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PREFAZIONE

Leggendo e rileggendo queste poesie (le poesie non
vanno mai lette una volta sola, vanno “succhiate” come
caramelle), mi sono confermato in una convinzione che
ho sempre avuto, ma che gatta donata mi ha resa più evi-
dente. Ossia che tra l’essere umano e il gatto (lo direi
anche per il cane, ma ci vuole un altro libro) c’è un reci-
proco processo di creazione: la persona che “possiede”
un gatto, o meglio che è posseduta da un gatto, riceve da
questa piccola creatura un inesauribile arricchimento af-
fettivo, psicologico, direi anche teologico. E il gatto riceve
a sua volta dalla persona con cui convive un altrettanto
inesauribile flusso fatto di sguardi, di carezze, di parole,
di nascondimenti (giustamente l’autrice non dimentica i
cassetti!). Perciò è così diverso l’essere umano che mette
il gatto soltanto in rapporto con il topo, da quello che,
come scrive Angela, riempie “l’anima mia / di tenerezza
umana / per l’anima animale / di tanta creatura”. Anche
la nostra è un’anima animale, ma spesso ce ne dimenti-
chiamo e crediamo di avere un’anima angelica. E non ri-
cordiamo che quando Dio creò gli altri animali “vide che
era cosa buona”, e quando creò l’uomo non disse nulla.
Ecco perché anche soltanto un gatto ha il potere di ripri-
stinare il nostro legame di amore con tutte le creature, e
in certo senso ha una funzione mediatrice tra l’innocenza



8

del creato e la nostra fragilità. Forse pensava a questo
Maometto quando, per non disturbare un gatto addor-
mentato sul suo mantello, tagliò via il pezzo di mantello
su cui c’era il gatto. E forse pensava a questo l’ignoto au-
tore anglosassone della Regola delle anacorete, quando
scrisse: “E voi, mie care sorelle, non dovete avere altro
animale se non un gatto”.

Come scrive l’autrice pensando all’arca di Noè,
ognuno di noi può dire al suo gatto: “di micio / in micio
/ siamo arrivati a te”.

Paolo De Benedetti, 2008



gatta donata e i suoi fratelli

a mia Madre
che amava i gatti

alle mie cucciole Berenice Morsichina
Donata Piccola e Bella Principessa
a Tilli Mosè e Musino D’Oro

all’Eterno Felino



Angela Donna desidera ringraziare pubblica-
mente Paolo De Benedetti e Francesco Musante
per la disponibilità con cui hanno contribuito
alla nascita di gatta donata e i suoi fratelli.

Versi limpidi, che sembrano scritti con il cuore e
l’orecchio di un fanciullo: ma di un fanciullo che
parla con la voce dell’adulto che sa, e sa dire, e
che di sé può dire: “io lotto la lotta dei felini”.

Mariella Cerutti Marocco, 2007
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“Il mondo si divide in due. Chi
possiede un gatto e chi dovrebbe
possederne uno”

Mark Twain1

Un proverbio inglese

Un proverbio inglese ben conoscendo le gelosie gatte-
sche recita che bisogna tenere tanti gatti quante mani si
hanno: così da poterli accarezzare insieme e non far torti
a nessuno.
Il guaio è che un gatto tira l’altro – come le ciliegie – e
quasi senza accorgermene sto per imparentarmi con la
dea Kali.

Sono arrivata a quota quattro. E ogni giorno circondata
dalla mia ingombrante variopinta colonia felina penso
che chi ha coniato per la prima volta il detto: “i soliti
quattro gatti” in realtà non deve aver mai sperimentato
tale affollata convivenza. Provare per credere.

Fino a cinquant’anni non ho avuto gatti né animali di
sorta. Proprio non ci pensavo ad avere animali. Anzi non
pensavo nemmeno agli animali. Non mi interessavano.
Mi erano indifferenti. Il lavoro gli impegni i viaggi: ero
sempre fuori e quando ero a casa mi saliva l’angoscia
della solitudine per cui cercavo di starci il meno possi-
bile.

Poi la svolta: Berenice Morsichina. I miei gatti hanno
sempre due nomi.
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Il rientro da Capoverde alla fine di agosto in una casa pol-
verosa assolutamente inerte e priva di vita era stato uno
shock. Dovevo ad ogni costo avere qualcosa di vivo con
me: un gatto bianco.
E quando il giorno dopo in montagna incrociai gli occhi
azzurri di una piccola angora turco “più bianca del
bianco” fu davvero il fatidico amore a prima vista. Era lì
per me. Era la gatta del mio destino. Il suo nome venne
da sé.

Poi Berenice se n’è volata in cielo. Dal balcone al sesto
piano per inseguire un pipistrello serale. I gatti non hanno
nove vite. Cerco di pensarla una stella della costellazione
che porta il suo nome. Cerco di crederla un angelo di
pelo. Eppure ancora mi pesa quel ricordo come un ri-
morso2.

Ma la mia iniziazione si era compiuta. E si era aperto un
mondo.

1 Ovviamente adoro Mark Twain. Ho scoperto il suo piccolo de-
lizioso book Il diario di Eva e un romanzo che quasi nessuno cono-
sce La vita e il processo a Giovanna d’Arco che lo scrittore ameri-
cano ha studiato per anni e di cui era molto fiero. Lo considerava il
suo libro migliore.

2 Ora una reticella protettiva scherma tutti i miei balconi. 
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prima di te

meno male
che ci ha pensato noè
a salvare la coppia
primigenia
di gatto e gatta
nella sua arca
in barca sulle onde
così a scender giù
– di micio 
in micio –
siamo arrivati a te
dolce gattina
d’angora
che di mattina
mi richiami
al giorno che 
s’avvia 
strusciandoti
pian piano 
e poi… correndo via
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miciolina

da annusare e leccare
tra braccia
umanamente materne
a cogliere un sogno
di pelo profumato
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Chi dice di possedere un gatto

Chi dice di possedere un gatto e non ha un graffio: mente.

È stato terribile (inesperta) con la prima cucciola. Sono ar-
rivata al punto di inventarmi un guantoparagraffi utiliz-
zando guantoni da forno che prolungavo con analoga
stoffa imbottita fino al gomito. Ho anche pensato di bre-
vettarlo.
Così potevo giocare con lei – voracissima e tenerissima –
senza esser troppo sderenata e sanguinolenta.

I gatti sono felini. L’ho capito a mie spese. Ancora adesso
strisce rossastrorosa creano piccole trame un po’ovunque
sul mio corpo. Non ho imparato a difendermi abbastanza.
Ma questo anche nella vita d’altra parte. L’arco perfetto di
un’unghia di gatto si incista perfetto nel derma e fa un foro
tenace. Subito dopo un ponfo rosso lievita per un paio di
giorni e poi pian piano trascolora. Ma la traccia rimane
segno indelebile d’amore. Mio verso la creatura a cui sa-
crifico vanità femminili.

E pensare che a guardarli e toccarli i cuscinetti dei pol-
pastrelli paiono morbidi e inoffensivi. Chi direbbe che
dentro – retrattili – contengono lame affilatissime. Se
schiacci un poco sotto la zampa di un gatto le dita si al-
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largano a raggiera e come un ventaglio fuoriescono le un-
ghie perfette. Perfette armi di difesa-offesa e dunque di so-
pravvivenza.

I gatti perdono le unghie. Non lo sapevo. Perdono anche
le vibrisse come qualsiasi altro pelo. Un baffo di
gatto – se lo baci – porta fortuna. Come la zampa di co-
niglio? Così mi ha spergiurato Tecla che da adolescente
costringeva tutti i suoi compagni di scuola a baciare il
baffo del suo gatto Achille.

E se fosse vero?





sul letto

le dico:
io sono i tuoi fratellini
che hai perso
e gioco gioco 
tra zampe e dentini
aguzzi
e unghiette retrattili
in soffici cuscini 
lotto la lotta dei felini
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Tra tanti miti e leggende metropolitane

Tra tanti miti e leggende metropolitane che circolano sui
gatti quella che più mi infastidisce è che siano incapaci di
affezionarsi ai loro padroni. Semmai si legano alla casa e
agli ambienti per abitudine e opportunismo (pasti assicu-
rati e riparo al caldo di un termosifone).
I gatti sono solo furbi ladri traditori loschi egoisti indivi-
dualisti furfanti indipendenti menefreghisti. Il cane è fe-
dele. Il gatto no. Del cane ti puoi fidare. Non del gatto. Il
cane si addestra. Impresa impossibile con un gatto5. Il
cane dona la vita per il suo padrone. Il gatto non ci pensa
nemmeno6.
Certo il gatto domestico resta pur sempre un esponente
della comunità felina. Come tale ha caratteristiche di li-
bertà e autonomia che per altro sono molto educative per
noi. Ma è pur vero che millenni di vita con gli umani al-
meno un po’ l’ hanno contaminato e – perché no? – uma-
nizzato.

Non credo che la tribù che mi circonda sia formata da
esemplari eccezionali eppure i miei gatti li ho sempre in-
torno e parlano a me e con me.
Occhi intensissimi e diretti. Musi intelligenti e mobili che
strusciano a volontà carezze odorose di ferormoni. Baffi.
Orecchie. Code. Posture e salti mirati. Fusa meraviglio-
samente rotanti che ti sciolgono e ti molciscono il cuore.
Ed io parlo a loro e con loro. Basta conoscerne gli istinti

37
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e i significati del comportamento retaggio di ancestrali
modalità di adattamento e sopravvivenza della specie.
Certo il rispetto è reciproco. Io ho i miei tempi e spazi. I
gatti altrettanto.

Tilli micio rosso è un coccolone. Miagola con variazioni
sul tema. Ora per un saluto fuggevole (ehi! mi vedi? sono
qui!) ora imperterrito e tenace per far prendere in consi-
derazione le sue richieste per i più svariati motivi. E non
molla finché non lo ascolto. Perché “sa” che lo ascolto
sempre. Mi salta in braccio o sulle ginocchia la sera
quando guardo un film in tivù e ronfa ronfa ronfa mentre
lo accarezzo tra le orecchie o sotto il mento. Con la
zampa che mi spettina i capelli arriva puntuale a sve-
gliarmi al mattino seguito a ruota da Bella e Musino
D’Oro. Donata dietro lo stipite della porta mi guarda. Ha
un rapporto con me tutto suo… molto privato fatto di
sguardi e di richieste discrete che esprime – non con la
voce – ma con attese pazienti in pose note soltanto a noi
due. A volte si perde in lunghe meditazioni nell’infinito
del cielo e in questo “come somiglia al tuo costume il
mio”… (chissà perché mi viene da citare Leopardi).

Tutti e quattro sono uno spettacolo multicolore se li trovo
che aspettano dietro l’uscio il mio rientro dal lavoro o mi
scrutano – dall’alto – accovacciati sul piano superiore dei
pensili candidi della cucina: rosso, nero, grigio, bianco.

Cosa vuoi di più dalla vita? 

5 Il pet-trainer Bash Dibra dimostra il contrario. Educatore degli
amici a quattro zampe di vari divi dello spettacolo – nel suo libro Il





gatto parla insegna al lettore a capire il linguaggio gattesco e le “pa-
role” per convincere il micio e non farsi le unghie sul divano a non
arrampicarsi sulle tende a non mangiare le piante a…

6 I gatti sono sensibili e affini alle cose invisibili all’uomo. Fra i
suoi istinti vi sono anche quelli dell’affettività e in taluni esemplari
può svilupparsi anche un animus protettivo nei confronti dell’uomo.
Oscar è diventato famoso perché nella clinica per anziani di Steere
House di Providence negli USA: è il custode dei morenti. Prevede con
sicurezza quando arriverà l’ultimo respiro e si accoccola sul letto per
aiutare il transito in cielo. Se ne va quando tutto è compiuto: felpato
silenzioso senza un rumore. Analogamente molti gatti restano vicino
ai padroni malati immobili sul letto per giorni e giorni o addirittura
accovacciati sulla parte dolente. 
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cucciolina 

cucciolina
zompa sul tavolo
della cucina
e ronfa…
più vicina 
al mio cuore
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rituali notturni

in quel tepore buio
strofina il muso al viso
alza la coda bigia
fa vista d’andar via
e porge morbido il tergo
ma torna indietro
punta le zampe alterne
in tenere mottine
e ciuccia lecca ciuccia
mi poppa collo e spalla
fino allo sfinimento
con fusa forti forti
di erotico piacere
poi crolla e sogna
forse sua Madre gatta?
la tetta? un fratellino?
bislunga sul cuscino
proprio vicino a me
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dei salti

tu
che mi osservi
dall’alto
o micia mia
ha senso
e quale
il totale
rivisto
da lassù
dai piani 
di mobili
di mensole
e scaffali
dai ripiani
di pensili
e armadi
e librerie 
che tu invadi
e conquisti
con salti 
imprevedibili
e imprevisti?
cosa vedi 
di noi 
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del nostro mondo
laggiù
sul fondo
dalla tua postazione?
la tua postura
è misura
d’ogni futura
acrobatica
mossa
e i tuoi balzi 
agili e snelli
sono “tua maestà”
fatta persona
perdona 
di me
la piccolezza
umana
o gatta
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quei tuoi posti misteriosi

dentro i tiretti stretti stretti pertugi
in cupi cunicoli e budelli
in gallerie di armadi e credenze e librerie
ti stiri e stringi ti spiani e stendi 
fino a infilarti sotto sotto fino a ficcarti dentro
fino a finir schiacciata 
premuta compressa incuneata 
ma beata e placida al buio

e io che ti guardo mentre ti riposi
ti sussurro: oh che belli questi posti misteriosi!
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micetta felice
(a Bella Principessa)

… lampo sfrenato
in agguato!!!!!!!!
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meditazione

morsichina
umettando il vetro
con l’umido nasino
si affaccia al finestrino
della cucina
lassù
al sesto piano
e
si fonde col cielo
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Quando un gatto

Quando un gatto ti punta gli occhi addosso e ti fissa dritto
nei tuoi non c’è scampo. Se non hai la coscienza a posto
senti dapprima un leggero disagio. Poi sei decisamente
in imbarazzo. Con indifferenza distogli lo sguardo e alla
fine te ne vai nell’altra stanza.

Sarà per quel gioco di pupille. Quel loro dilatarsi all’in-
finito fino a riempire l’iride giallo. Sarà per la lumine-
scenza del suo cristallino globoso e terso: l’intensità dello
sguardo di Donata non l’ho trovata in nessun altro dei
miei mici. E nessun altro – nemmeno umano – mi ha mai
scrutata così in fondo restando immobile e quietamente
determinato a penetrare la mia verità.
Dalla sua postazione sul tavolo della cucina mi tiene sotto
controllo. Se esco dal suo campo visivo mi segue con lo
sguardo ruotando solo il capo. Il resto del corpo salda-
mente accucciato sulle due zampe posteriori ripiegate
sotto la pancia. In quei momenti è una presenza arcana e
misteriosa solenne e inaccessibile.

Tilli invece è un gatto semplice. La sua bontà traspare
dagli occhi. Lui non indaga. Osserva il mondo e il pros-
simo con meraviglia. Sono sicura che trova entrambi ac-
coglienti e affatto minacciosi. Guarda anche me schietto
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e franco mentre mi corre incontro con il suo passo bal-
danzoso per arrivare alle ciotole. Muovitipositivo po-
trebbe essere il suo motto. Ha fatto amicizia presto con gli
altri mici di casa. I suoi occhi cangianti sono iridati di
verde con pagliuzze marroni. Sono mobilissimi e curiosi
come lui.
Affettuosi. Si può dire?

Ovale di mandorle e mezzelune colorate di chiaro sono gli
occhi dei miei “turchini”: Berenice e Musino D’Oro.
Quando affondo dentro i loro occhi stellati mi inabisso
in profondità e voragini d’acqua marina. Pura poesia.

Bella Principessa – ribattezzata Velvet – ha occhi di vel-
luto. Morbidi e lucenti come il suo pelo nero. Marroni
scurissimi. Sono occhi forti. Bella è una gattina di mon-
tagna. Ogni volta ti sfidano un po’. Sono gli occhi di chi
s’è dovuta arrangiare per sopravvivere e ha fatto dell’au-
tonomia la sua regola di vita. “Io speriamo che me la
cavo” e ce l’ha fatta. Ce la farà sempre. Da sola.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima7.

7 Tra le carte autografe del filosofo italiano Piero Martinetti
(1872-1943) – autore tra l’altro del saggio Pietà verso gli animali –
conservate nella casa archivio di Spineto di Castellamonte, in pro-
vincia di Torino, si possono leggere alcuni teneri epitaffi in cui ricorda
gli occhi dei suoi gatti: per la povera gattina grigia: “nei suoi occhi
io riposavo i miei” – e per la povera micina bionda e nera “i suoi
occhi semplici e buoni, che mi guardavano con meraviglia ingenua
quando io li guardavo con tenerezza, mi hanno lasciato un ricordo,
un desiderio e un rimpianto di purezza e di bontà”.
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POSTFAZIONE

Richelieu amava tenere sulle ginocchia il gatto e ac-
carezzarlo mentre elaborava le trame con cui rese assoluto
il potere del re di Francia. Dio solo sa ripartire tra il car-
dinale e il gatto il giusto peso delle responsabilità dei due
tiranni in simbiosi, i quali costituirono un binomio in-
scindibile. Circa quattromila anni prima, del resto, un an-
tenato del gatto di Richelieu se ne stava accovacciato
sulle ginocchia del faraone d’Egitto e da lì condivideva le
decisioni sul destino dei sudditi, con sussiego assisteva
alla ricaduta di sventure o di fortune che l’azione del po-
tere causava sulla vita dei mortali. In realtà il gatto non ha
mai amato il potere umano di per sé: semplicemente si è
prestato a rappresentarlo per un sentimento di magnani-
mità maturato a vantaggio degli umani. Anzi, al culmine
della compiacenza, può anche essersi spinto a manife-
stare affezione e a donare ai suoi protettori la testimo-
nianza più deliziosa. Si sarà trattato di un topo morto o di
un uccelletto spennacchiato dagli artigli e deposto sul cu-
scino preferito del cardinale o sul letto di seta dorata del
faraone, perché quelli si sentissero gratificati dalla preda
gattesca, cioè dal massimo premio fra tutte le onorifi-
cenze che un essere umano può cogliere in questa vita, in
attesa del premio divino, semmai ci sia veramente una
vita eterna per tutti, anche per cardinali e faraoni. Come
tutti i grandi protagonisti del potere, il gatto ha conosciuto
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momenti di nera iettatura, come gli accadde nel me-
dioevo, periodo in cui fu perseguitato, torturato, scuoiato,
arso vivo o semplicemente finì più volte in padella, scel-
leratamente ridotto a materia edibile per miserabili pasti
da uomini sacrileghi. Chi troppo in alto sale, cade sovente
precipitevolissimevolmente: ci sta nel destino del gatto.
La sapienza e la temperanza, per altro, sono virtù con
ascendente gattesco. C’è un profluvio di filosofi, pensa-
tori, santi, asceti, musicisti, pittori e ballerini che vissero
la loro vita in ammirazione estatica della piccola tigre do-
mestica. Non si contano gli scrittori che furono grandi
estimatori del gatto e del suo comportamento indomabil-
mente libertario e socievole, imprevedibile e abitudinario,
cinico e affettuoso, audace e incredibilmente pigro. Il
gatto rapisce la fantasia dello scrittore proprio per la sua
natura di ossimoro peloso, coduto e a quattro zampe. Lo
scrittore è capace di rimirarlo per ore, deliziandosi per la
naturalezza di quelle inspiegabili contraddizioni. Ne sa
qualcosa Mark Twain. Ma prima di lui fu Francesco Pe-
trarca, nei rari momenti di lassa verso Laura, a orientarsi
verso il gatto come alla controfigura evocativa e para-
digmatica della bellezza, l’unica in grado di rivaleggiare
con una donna più bella assai che ’l sole, fino al punto di
spingerlo a scrivere un epitaffio per il gatto morto, per
bellezza e per virtù secondo solo a Laura.

Ma veniamo a Angela Donna, il cui amore per la na-
tura è assodato come è documentata la sua sensibilità
verso le emozioni nobili dell’animo umano. Da tutta la
poesia di Donna si sprigiona il sentimento della comune
appartenenza degli uomini al dono collettivo della vita, da
condividere con le altre forme di vita che si accendono
sotto la luce del sole. Per Angela Donna è il miracolo
della vita che ci rende fratelli, complici nella gioia co-
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mune e compagni nella sopportazione condivisa del do-
lore e della morte. La sua poesia è senz’altro espressione
della geoepica, come è stato definito in questi anni il mo-
vimento letterario illustrato dai convegni di Pavullo nel
Frignano e di Torino: un epos – poesia, canto, racconto,
discorso e mito – che trova nel Geo – la Terra, il pianeta,
la vita e le sue manifestazioni – l’argomento e la radice.
L’uomo e in generale il discorso antropologico si riducono
a essere dei co-protagonisti del complesso canto geo-
epico. L’uomo non è più l’unico protagonista della nuova
poesia, ma addirittura potrebbe assumere un ruolo se-
condario, cioè avere una funzione sussidiaria, di semplice
sostegno e di sviluppo, nello svolgimento di un viaggio
dentro la vita che può essere assai più ampio, tale da giun-
gere a travalicare gli orizzonti specifici dell’umanità. In
chiave metaforica è quanto precisamente succede in gatta
donata e i suoi fratelli. Il pianeta gatto è sicuramente ra-
dicato nel Geo – infatti ha le quattro zampe che poggiano
sulla Terra – ma ha una sua autonomia libertaria indi-
pendente dal pianeta uomo. Quest’ultimo condivide
l’abitazione con il gatto, e solo erroneamente avoca a sé
la preminenza umana sul luogo in cui abita, quando in-
vece il gatto sa benissimo che quello che condivide con
l’uomo è un covo precipuamente gattesco, in cui l’uomo
è delegato a svolgere operazioni indispensabili di sussi-
diarietà quotidiana, tipo la preparazione del cibo, il rior-
dino delle lettiere, la predisposizione delle attività ludiche,
l’espletazione del servizio di moine e di bamboleggia-
menti nelle garbate e adeguate forme e misure che si con-
fanno al corretto metabolismo della vita dei gatti. È una
dolce vita felliniana, questo sì. Ma è fatta anche di tanti
piccoli drammi, attese deluse, rinunce imposte dalla con-
vivenza con gli uomini, prepotenze subite dal coinqui-
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lino bipide e dalle sue ottusità, gattescamente inspiegabili.
Ciò che viene sempre in soccorso al gatto, per fortuna, è
il sogno. Il gatto possiede una straordinaria capacità di
sognare, anche a occhi aperti. Come gli uomini, il gatto
sogna un mondo diverso da quello in cui vive. Un mondo
perfetto, una Gerusalemme Celeste: il gatto sogna l’uto-
pia. E in quel mondo edenico può liberamente evadere,
senza neppure uscire di casa. Allora, organizza agguati;
improvvisa furiosi inseguimenti a prede che non esistono,
ingaggia eroiche battaglie, si scapicolla in fughe precipi-
tose, e magari rimane addormentato sempre sullo stesso
cuscino, ma il suo animo di gatto sta correndo lontano, al
di là dell’orizzonte del tappeto del salotto, al dà della so-
glia di casa, addirittura oltre le colonne d’Ercole, perché
il gatto è fatto come Ulisse, nato per seguire virtute e ca-
noscenza. Questo libro dei gatti è molto dolce, gradevole
e intelligente, perché è ricco di cultura e di ironia. I gatti
vi figurano bene, dominano e miagolano per le pagine
come fossero a casa loro, conquistano il lettore, con il fa-
scino intrigante delle fusa, sprizzano simpatia ad ogni
rigo. È senz’altro un “libro di gatti”, con posture e con
atteggiamenti poetici come si conviene a gatti dominanti
che vivono nella casa di una scrittrice. Anzi, mi correggo:
si tratta di gatti che ospitano in casa loro una brava scrit-
trice, da cui essi si attendono una valida azione sussidia-
ria a loro vantaggio, e a cui ricambiano il dono di affetto
che ricevono con la testimonianza resa alla scrittrice della
loro gioia di essere al mondo e di miagolare i loro inni
alla bellezza del creato. La bellezza di questo libro sta
nella grande capacità di gioco di proiezione delle parti
che continuamente Angela Donna sa ispirare nelle pa-
gine: alla vocazione della scrittrice di sviluppare la sua
gatticità fanno da corrispettivo le tendenze dei gatti a
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esplicitare la loro umanità. L’incontro è sulla scorta delle
esperienze condivise, nel diario dei giorni realmente vis-
suti e nella memoria dei libri consultati e che costitui-
scono il vademecum di questo viaggio nel rapporto tra
l’uomo e il gatto. Nel caso specifico, è più corretto dire:
tra la donna e la gatta. Sarebbe bello usare semplice-
mente una parola: gattara. Ma con l’avvertenza di boni-
ficare il termine da quel tanto di deriva semantica canto-
nale, comaresca e popolana che falsa e che riduce il si-
gnificato del termine alla minusvalenza di un atteggia-
mento maniacale o macchiettistico, mentre invece il ter-
mine è nobilissimo e demanda a un contenuto ispirato al
rispetto e alla sapienza per la vita.

Sandro Gros-Pietro
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La silloge di poesie raccolte in gatta donata e i
suoi fratelli ha vinto nel 2007 il primo premio
della XVIII edizione del Concorso letterario
nazionale di scrittura femminile: Donne di Mon-
ferrato, indetto dalla Consulta femminile di Casa-
le Monferrato in collaborazione con l’Assessora-
to per la cultura e l’Assessorato alle pari opportu-
nità e l’Associazione Amici della Biblioteca.
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