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Profilo dell’opera 
Dalle antiche testimonianze su Chiara d’Assisi 

sappiamo che, nel convento di San Damiano, vi-
veva una gatta, alla quale la santa era particolar-
mente affezionata. Non si sa come fosse giunta 
nel chiostro delle clarisse, né come si chiamasse e 
di quale colore fosse il mantello. Sappiamo, dalle 
testimonianze di suor Francesca, una delle prime 
compagne di Chiara, che «sora Gattuccia» le era 
amica fedele e premurosa.

In questo racconto, che commuoverà chi ama 
gli animali (e i gatti in particolare), ecco svelato il 
mistero di «sora Gattuccia». Un mistero che si nu-
tre di amore, umanità e poesia. E che ci aiuta ad 
avvicinarci a uno dei cardini della spiritualità di 

Francesco, il santo che era solito chiamare tutte le creature (gatti compresi) con il 
dolce nome di «fratello» e «sorella».

L’autore
Giuseppe Caffulli è giornalista, collabora a riviste e giornali, e ama scrivere le sto-

rie che da bambino avrebbe voluto ascoltare. Con Edizioni Terra Santa ha pubblicato 
La notte degli angeli (2012), un racconto sulla nascita di Gesù a Betlemme vista con 
gli occhi degli angeli. 

L’illustratrice
Marina Cremonini è acquarellista e illustratrice. Disegna fin da piccola, anche se 

il percorso per trasformare la sua passione in una professione non è stato diretto. 
Ama scoprire i fili invisibili che collegano le cose e si è innamorata dell’acquarello da 
grande. 
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