
Sembra una rassegna in gran
parte dedicata ad un pubblico
di bambini ma, al di là delle
opere esposte, anche gli adulti
possono imparare molto dal
rapporto tra i due animali.

...Tom e Jerry sono il gatto e
il topo più famosi della storia
dei fumetti. Vennero disegnati
da Hanna e Barbera nel 1939
(qualcuno di sicuro si ricorderà
i loro nomi sotto il logo della
Metro Goldwyn Mayer che com-
pariva all'inizio di molti cartoni
animati). In Italia, i due irriduci-
bili avversari sono stati seguiti
sul piccolo schermo da più ge-
nerazioni. In ogni episodio la
stessa storia: Jerry tenta di ac-
chiappare Tom, senza mai riu-
scirci; si rincorrono all'infinito
in un appartamento trasforma-
to in una pista da corsa. Costan-
temente in guerra l'uno contro
l'altro per il controllo del territo-
rio - come «guardie e ladri» nei
film polizieschi o ideologica-
mente l’un contro l’altro schie-
rati come don Camillo e Peppo-
ne - questi nemici per antono-
masia rappresentano il tipico
conflitto sociale - patrizi e ple-
bei, ricchi e poveri, capitalisti e
proletari - la metafora di una
«lotta di classe» che è sempre
esistita in ogni epoca, come
constatò tempo addietro Carl
Marx.

Alcuni spezzoni degli episo-
di di questi mitici cartoon, insie-
me ad altri filmati, che hanno
protagonisti il gatto e il topo, si
vedono in una saletta multime-
diale del Museo di Roma in Tra-
stevere, un luogo del tutto inso-
lito per questo genere rivolto ai
bambini. All'interno dell'istitu-
zione romana è stata allestita
una mostra Uscite, uscite o sor-
ci, disse un micio... ovvero Gatti
e topi nella letteratura e nell'ar-
te. Si è scelto di intitolare la ras-
segna prendendo spunto da un
verso di Trilussa, tratto da La li-

bertà der gatto, satira sulla Ro-
ma papalina. Del resto, non po-
teva che essere il celebre poeta
romanesco a fare da padrone di
casa, essendo dedicato a lui
gran parte del museo che ospi-
ta l'evento.

Curata di Giovanna Alatri e
Donata Tchou, e organizzata
dall'assessorato alle Politiche
culturali e Centro storico - So-
vraintendenza ai Beni Culturali
di Roma Capitale, la mostra, fi-
no al 5 giugno, racconta come

scrittori, artisti, musicisti, illu-
stratori, autori di film e carto-
ons si sono ispirati a questi due
soggetti mostrando, in più se-
zioni, materiali d'epoca e attua-
li come quadri, disegni, scultu-
re, oggetti d'arredo e decoro, li-

bri, giornalini, riviste, fumetti.
L'iniziativa nasce da un'idea
della Alatri, esperta di pedago-
gia: «Questa esposizione ha un
suo precedente. Qualche anno
fa mi occupai di un'altra mo-
stra simile, tutta concentrata

sulla letteratura infantile, che
s'intitolava Un topo in bibliote-
ca. Già in quell'occasione sele-
zionai una serie di opere di nar-
rativa illustrate per bambini,
che avevano come soggetto
principale il topo. Dopo questa,

ho pensato di proporne un'al-
tra che avesse, oltre al topo, an-
che il gatto, un animale verso il
quale si sta risvegliando un for-
te interesse».

Punto di partenza quindi del-
la rassegna sono i bambini. C'è
il più antico libro illustrato ame-
ricano Milioni di gatti, scritto e
illustrato da Gag, caratteristico
per il suo modo di impaginare i
testi coi disegni. Uno piccolo
spazio è rivolto al gatto Felix,
ideato da Otto Messmer, che
comparve sul Corriere dei Picco-
li, nel 1923, col nome di
Mio-mao. Un ruolo di primo
piano viene dato al topo per ec-
cellenza, il Mickey Mouse di Di-
sney, personaggio tanto popola-
re a cui non poteva fare a meno
di interessarsi un esperto di
«pop art», Andy Warhol: raffigu-
randolo in un dipinto lo fece di-
ventareun'icona della suo mon-
do. L'artista fu affetto tra l'altro
da gattomania, aveva una «ban-
da» di gatti in casa e riprodusse
più volte questo animale.

«Esposte ovviamente - spie-
ga ancora la curatrice - le illu-
strazioni dei più celebri libri
dell'infanzia: Gatto e topo di
Günter Grass, Le avventure del-
la famiglia Topone di Verne; tra
queste anche i disegni che illu-
strano Il gatto con gli stivali, fia-
ba del 1500 di Giovanni France-
sco Straparola, riscritta, cento
anni dopo, da Giambattista Ba-
sile, e successivamente reinter-
pretata dai fratelli Grimm». De-
dicata ai più piccoli, la mostra
strizza l'occhio anche agli adul-
ti. Selezionati diversi oggetti di
design: dal comune «mouse»
del pc - così chiamato dalla Ap-
ple nel 1984 quale acronimo di
Manually Operated User Selec-
tion Equipment - ad altri ogget-
ti tecnologici e non, che ripro-
ducono le fattezze del topo.

Un occhio di riguardo all'ar-
te. Tanti gli artisti noti, che han-
no scelto il gatto o il topo come
soggetto privilegiato, da Mario
Sironi a Toti Scialoja, di cui so-
no stati esposti alcuni lavori, e
anche un raffinato gatto di cera-
mica di Duilio Cambellotti. Pre-
senti anche gli artisti contempo-
ranei: Alessandra Giovannoni,
Laura Marcucci Cambellotti,
Elisa Montessori, Leonardo Or-
tolani, Filippo Sassoli, Andrea
Tudini.

Le opere esposte compaiono
anche riprodotte in un catalogo
della Palombi Editori, correda-
to da testi di esperti d'arte, lette-
ratura, pedagogia e design.

Una mostra che riporta in au-
ge una morale sempre valida:
per potersela cavare nella vita
bisogna essere lesti e furbi pro-
prio come il topino Tom. (*sv*)

Sel’artistasi ispiraagattie topi
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...Il tema è duro: un dia-
rio sull'esperienza degli ulti-
mi giorni di vita della pro-
pria madre. Su questo argo-
mento ruota il libro dello
psichiatra siciliano Silvio
Fasullo Un'alba sull'ultimo
crepuscolo (Altrimedia ed.
12.50 euro). Pagine strug-

genti che sollecitano emo-
zioni ed echi sopiti in chi
quei tremendi momenti di
biografia personale li ha vis-
suti. Una sorta di «poema in
prosa» che mette insieme
tante riflessioni in una ela-
borazione estetico-filosofi-
ca del lutto. C'è pathos nel-
la narrazione e ogni elemen-
to è tenuto insieme in un
mélange doloroso e colto.

Qui gli aspetti psicologici,
quelli clinici legati all'evol-
versi della malattia e quelli
umani s'intrecciano e ven-
gono filtrati attraverso la fe-
de, attraverso quel rassicu-
rante senso cristiano che to-
glie alla morte il suo pungi-
glione, in un incessante ri-
mando di emozioni e rifles-
sioni di un uomo quotidia-
namente a contatto, per me-

stiere, con la precarietà e le
miserie umane. Spiega l'au-
tore: «Quando perdi qualcu-
no, ci metti poco ad accor-
gerti della rapidità con cui
dimentichi i suoi lineamen-
ti, il suo odore, la sua voce:
ci sono intimità che si dissol-
vono nel niente. Ecco, è an-
che contro la beffarda ineso-
rabilità di questo processo
di annientamento che ho

scritto questo libro. Ma scri-
vere della madre è difficile,
perché quando un'immagi-
ne accentra in sé il senso
dell'esistenza non ci sono
strumenti, non ci sono siste-
mi validi di approssimazio-
ne». John Brantner sostene-
va che «solo coloro che si
tengono lontani dall'amore
possono evitare la tristezza
del lutto. L'importante è cre-
scere, tramite il lutto, e rima-
nere vulnerabili all'amore».
Consolatorio, ma non trop-
po. (*anfi*)
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Un altare per la madre, fatto di pensieri e di poesia
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1 Il Mickey Mouse di Warhol. 2 «Sette volte gatto» di Luciani. 3 «Topolino» di Lombardino. 4 «Gatto con sfondo di Roma» di Marcucci.
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