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CATS
funny

Monica Marelli

scopri i gatti più buffi del mondo



introduzione

C  
iao bipede! Come stai? No, non rispondere: te lo diciamo noi, che 

siamo gatti e in quanto tali sappiamo tutto. Dopo aver sfogliato questo 

libro, starai mooolto meglio! Qui si ride, vi prendiamo un po’ in giro e 

riflettiamo, con la leggerezza di un croccantino, sui grandi temi della vita 

(quando mangerò? Dormirò abbastanza? Sarò sempre nel tuo cuore?).

Effettivamente ce lo possiamo permettere: noi mici siamo delle star, ama-

ti in tutto il mondo, sia quello vero che quello virtuale. Lo sai che in Rete 

circolano quasi sette miliardi di immagini e video che ci riguardano?  

Al vertice della classifica regnano i piccoli, seguiti subito dopo dai gatti so-

vrappeso e poi dai gatti che interagiscono con altri animali o bambini. Alla 

fine della classifica c’è Catwoman, cioè una bipede che vorrebbe tanto 

essere come noi e per farlo se ne va in giro con una tuta nera lucida che di 

certo non è morbida, soffice e profumata come il nostro pelo. Mah. 

Perché ci amate così tanto? I bipedi che fanno gli psicologi dicono che noi 

siamo irresistibili per un motivo molto semplice: il nostro bel faccino, gli 

occhioni grandi, le guanciotte paffute, la testolina tonda e il nasino piccolo 

entrano direttamente nel vostro immaginario nascosto e la vostra mente 

crede di stare a guardare un piccolo della vostra specie. Capite il trucco? 



Noi siamo gatti ma voi vedete bambini piccoli e vi scatta l’amore incondi-

zionato. Siamo davvero fenomenali, non trovate? E non è finita. 

Voi ci osservate e imparate cosa significhi vivere bene. Noi ci prendiamo 

cura del nostro corpo dedicando interi quarti d’ora alla pulizia del pelo e, 

se viviamo con altri nostri simili, lo stresso trattamento lo riserviamo a 

loro perché ci piace stabilire un legame anche fisico. 

Noi meditiamo a lungo: possiamo passare lunghi momenti ad osserva-

re ciò che ci circonda. Può essere un cielo pieno di nuvole, uccellini che 

sfrecciano, la pioggia che cade silenziosa o una foglia che volteggia nell’a-

ria prima di cadere a terra. Per noi tutto è meraviglioso, tutto è stupore. 

Noi attraversiamo la vita in punta di zampe senza fare rumore.  

Non ci accorgiamo del tempo che passa, il tempo non esiste neanche.  

A noi piace quando ci parlate con voce calma, quando ci 

considerate parte della famiglia, quando ci fate 

sentire amati. 

Noi siamo qua per massaggiarvi un po’ l’a-

nima perché sapete, a volte ci sembrate 

così distratti, sempre attaccati a quella 

scatoletta luminosa che però spegne la 

vostra vera luce. Meno male che ci sia-

mo noi! E in questo libro vi aiuteremo 

tantissimo: consigli e perle di saggez-

za da gustare da soli o in compagnia. 

Proprio come una buona pizza. 

A proposito: ora si mangia?





micio-consiglio: 

trova qualcuno che 

ti guardi come io 

guardo un pesce!





le orecchie di un gatto 
sono parabole sintonizzate 

sull’apertura delle scatolette.  





gli amici sono cuo
ri 

che guardano 

nella stessa direzione 

(per esempio verso 

la pappa, il divano 

da graffiare o dei pie
di 

da mordere).





osservo il mondo dall’alto 

ma non vedo differenze:  

voi bipedi siete sempre buffi.





la notte leoni, 

di giorno… micioni!





shhhht:
sogni belli in corso…




