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PREFAZIONE

di DARIA BIGNARDI

Ho cominciato a venire addomesticata dai gat-
ti quando ero una bambina di cinque anni. 
Il primo si chiamava Micione. Con mia sorella, 
che lo aveva trovato sotto a una macchina par-
cheggiata davanti alla nostra casa di Ferrara un 
gelido e nebbioso ventun gennaio – che da allora 
festeggiamo come suo compleanno anche se il 
veterinario ci disse che aveva già quattro o cinque 
mesi – ci ripetiamo che Micione era così intelligen-
te, ma così intelligente, che si apriva le scatolette 
da solo. È vissuto insieme a noi per ventun anni.  
Quando piangevo, e piangevo spesso perché ero 
una bambina lagnosa, Micione veniva a conso-
larmi leccandomi le lacrime. Era un gatto norve-
gese, regale, dal pelo lungo, e l’ho sempre consi-
derato il mio fratello maggiore: ne ho parlato a 
lungo nel mio primo libro Non vi lascerò orfani. 

Quando Micione è morto io ero già uscita di casa 
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da diversi anni e mia madre dopo la sua scompar-

sa aveva adottato Alonzo, un gatto grigio perla 

con gli occhi a palla che – secondo me e mia so-

rella – vivendo solo con lei aveva sviluppato un 

disturbo bipolare. 

Ora, da quattordici anni, vivo con Barack 

Obama, un gatto tigrato con gli occhi verdi, al-

to e magro, cresciuto col complesso di Rebecca 

la prima moglie, perché da quando era piccolo 

non faccio che ripetergli che lui è tanto buono e 

bello ma non è e non sarà mai intelligente come 

mio fratello Micione. Quando lo faccio, Obama 

abbassa le orecchie con aria seccata, ma io so-

spetto che lo faccia solo per darmi soddisfazione.

Da un paio d’anni mia sorella, dopo aver vis-

suto a lungo con la gatta Janis, ha con sé Koala, 

un micio un po’ selvatico che viene da Goro, 

un paese sul delta del Po. Mia nipote Annale-

na, figlia maggiore di mia sorella, ha convissuto 

con Cassia e Amelia e ora sta con Clodia e Lu-

pin. L’altra nipote, Silvia, ha cresciuto Fëdor, un 

gattone rosso che è sparito per due anni e poi 

è spettacolarmente stato ritrovato e riportato a 

casa. Noi quattro e mia figlia Emilia – che è un 
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po’ gelosa di Barack Obama – abbiamo una chat 

di famiglia dove parliamo solo dei nostri gatti. Ci 

mandiamo le foto di quello che stanno facendo, 

di quello che secondo noi dicono, ricordiamo i 

gatti che non ci sono più e spettegoliamo degli 

attuali alle loro spalle.

Che i nostri padroni siano loro l’avevo intuito 

crescendo accanto a Micione, ma non lo avevo 

compreso così precisamente e definitivamente 

prima di leggere il libro di Babas.

Così come James Hillman nel Codice del

l’anima scrive che le anime dei neonati si scelgono 

i genitori – che gli rovinano la vita così come la lo-

ro vita deve essere rovinata per diventare se stessi 

– leggendo Babas ho capito che anche i nostri gatti 

ci scelgono, e soprattutto ci addomesticano.

Babas – con genialità degna di un felino – in 

questo libro illustrato dai disegni meravigliosi 

di Andrea Ferolla, svela i trucchi coi quali i gatti 

ci conquistano. 

Come avrà fatto Babas a scoprire questi se- 

greti? 

Ho sentito dire che Babas vivrebbe da molti 

anni con due micioni chiamati Leopoldino e Ca-
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pitan Fracassa, ma che iniziò a studiare il linguag-

gio segreto dei felini quando stava con un gatto di 

nome Pimlico, e prima ancora col gatto Bobo, un 

tigrato dal muso tondo che dormiva accanto a lei 

sotto le coperte, con la testa sul cuscino. Secondo 

me però c’è sotto dell’altro. Nessuno può capire 

così bene un gatto se non è un po’ felino dentro 

e c’è chi sostiene che Babas in realtà sarebbe pro-

prio una gatta: con gli occhi azzurri e il mantello 

bianco. Ho incontrato una persona – di cui non 

posso rivelare l’identità – che mi ha garantito che 

Babas è uno gnomo magico che vive in certi bo-

schi della Liguria, e un’altra che giura che Babas 

sia un bambino di otto anni.

Ufficialmente si tratterebbe di un’artista mila-

nese che vive a Roma e il suo vero nome sarebbe 

Barbara Capponi, ma secondo me quest’identità 

è solo una copertura.

Io ho smesso di chiedermelo, perché so quan-

to i gatti siano segreti e omertosi. Scommetto che 

non lo sapremo mai.

Mi accontento di aver avuto il privilegio di 

leggere in anteprima questo documento ecce-

zionale, sfuggito chissà come alla censura felina. 



COME  

ADDOMESTICARE 

UN UMANO





Al principe Leopoldino, a Capitan Fracassa, 

a Pimlico, a Bobo, a Diego, a Luigino, a Pongo, 

ad Amelia, a Marta, alla Bicia, a Tigre, a Popò, 

al vecchio Mao, a Micione, alla piccola Dorrit, ad Apida, 

a Balletta, a Nòcciola, a Obama  

 

e a tutti i gatti che ci hanno degnati della loro 

amicizia e della loro considerazione.
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INTRODUZIONE

Viviamo su un pianeta infestato dagli umani e 

alterato a loro immagine e somiglianza. 

Sopravvivere non è uno scherzo: è un mondo 

difficile, là fuori. 

Ma quando il gioco si fa duro, i duri comin-

ciano a giocare. Non ci sono mai stati tanti uma-

ni sulla terra, e nemmeno tanti gatti. 

Appare evidente che noi sappiamo come trat-

tare queste creature la cui incredibile abilità è 

spesso guidata dalla più inspiegabile idiozia. 

In realtà, essi sono piuttosto semplici da ad-

destrare. E, presi singolarmente, alcuni di loro 

non sono poi così male. 

Quello che ci proponiamo di fare con questo 

manuale è fornirvi qualche indicazione su co-

me scegliere, addomesticare ed educare il vostro 

umano.








