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“Il gatto Felics e le sue sette vite” di Filiberto Scarpelli (disegni dello sceneggiatore, giornalista e scrittore Furio e di 

Giacomo Scarpelli) racconta le avventurose, fantastiche e ordinarie vite del gatto Felics, un micio normale ma con un 

gran cuore, che s’intrecciano con la vita della famiglia in cui il felino vive, generazione dopo generazione. 

“Questa storia si svolge a Calambrone, un paesino vicino Livorno” 

dove il mare è più bello, l’aria più pulita, i fiori più profumati e la gente più simpatica. La casa che a noi interessa ha il 

comignolo, due finestre con le persiane verdi e le tendine fermate da un fiocco. Tutto intorno alberi e piante che spargono 

una gradevole frescura e fiori profumati dai mille colori. Dalla veranda è possibile scorgere in lontananza la spiaggia e là 

dove finisce, il mare che invece non finisce mai. Nella casina abitano nonno Angiolo 

“ha la barba bianca e un copricapo di lana da pescatore” 
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che indossa una giacca con le toppe di pelle ai gomiti e un pullover color biscotto di lana rasposa. La signora Mandolina, 

detta Lina, “cicciottella” è la sua sposa, con i calzettoni di lana e le pianelle per tenere lucido il pavimento e nelle tasche 

del grembiule che indossa non mancano mai dei dolcetti. 

Un gatto “né di lusso né di razza” è accoccolato sulle ginocchia del nonno. Il micio, affettuoso quando serve e forastico 

se così gli gira, sa cacciare le farfalline e giocare con le pallette di carta. Il gatto Felics, avendo consumato sei delle sue 

sette vite, ora sta facendo di tutto per salvare l’ultima che gli rimane prima di giungere alla fine della sua esistenza terrena. 

La nostra storia inizia proprio qui da Felics il gatto, che sta tornando indietro con il passato fino a quando Lina lo vide la 

prima volta. Un giorno Mandolina era andata a prendere un po’ di legna da bruciare nel caminetto e aveva sentito un 

miagolio: un micetto dagli occhioni gialli circondati da una mascherina nera, un orecchio su e uno giù e la codina dritta 

aveva intenerito la donna che lo aveva preso e portato a casa. Lina lo aveva chiamato Felics, come l’eroe dei fumetti che 

leggeva quasi quotidianamente. Subito il gatto era entrato a far parte della famiglia, facendo addirittura da tata al piccolo 

Lorenzo, detto Lollo, primogenito dei padroni di casa. Infatti il gatto, crescendo, era diventato ogni giorno più bello e 

affettuoso con tutti, ma il suo preferito era Lollo. Una sera come tante Felics aveva incontrato la micia Mimì, dal passo 

felpato e dal corpo sinuoso. 

“Era bellissima e la luce della luna faceva risplendere i suoi occhi come due stelle in cielo”. 

Per i due felini era stato un colpo di fulmine. Ma altre vite da vivere attendevano il prode Felics. 

Un piccolo volume, per lettori dai sette ai novant’anni, ricco di humour e poesia in cui un gatto dolce e intelligente mostra 

come nella vita sia possibile rinascere più volte per ricominciare un’altra esistenza. C’è sempre tempo per cambiare e 

percorrere nuovi itinerari. Felics, che in qualche modo aspira a essere reale, è l’interprete di tutte queste vicende, storie 

vere e vissute da altri ma comunque non frutto della sola fantasia. 

“E tu Felics, le hai utilizzate bene le tue vite?” 


