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ABSTRACT

Il gatto è da sempre un animale che spesso troviamo nelle 
nostre case come compagno di vita, con lo scopo di tenerci 
compagnia. 
Ma ci siamo mai chiesti cosa pensa lui di noi? 
Venerati dagli egizi e fin dall’antichità apprezzati soprattutto 
da greci e romani, i felini condividono con noi gran parte delle 
nostre giornate e noi in cambio forniamo loro amore, cibo e 
accoglienza. 
Come tesi di laurea desidero realizzare un manuale illustrato 
per preparare il lettore a fronteggiare l’arrivo di un miagolante 
amico, il tutto con ironia, raccontato dal punto di vista del gat-
to che, con un linguaggio giovanile, cerca di istruire il proprio 
padrone per una buona convivenza. 
Parlando di animali domestici, l’indole del gatto si distingue 
molto da quella del cane. Si tratta di animali indipendenti che 
richiedono meno attenzioni e per la maggior parte delle volte 
sono loro a decidere quando concedere attenzioni al proprio 
padrone. 
Noi possiamo considerarci i padroni di un cane ma il gatto 
probabilmente considererà se stesso come il nostro padrone. 
Sul web o nei libri ritroviamo spesso questa differenza di ca-
rattere tra gatto e cane, in cui il micio viene ironicamente rap-
presentato come essere superiore rispetto all’essere umano. 
Il mio libro rappresenterà in maniera ironica lo stereotipo del 
gatto, con un viaggio attraverso luoghi comuni, esplorandone 
i comportamenti e allo stesso tempo ponendo attenzione ad 
un corretto approccio con questo animale per migliorarne il 
rapporto con l’essere umano.
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MOTIVAZIONE

Il tema degli animali è a me molto caro, fin da bambina sono 
interessata a tutto ciò che li riguarda. Essendo mio padre una 
guardia della natura mi ha permesso di conoscere diverse 
specie di animali e mi ha insegnato il rispetto nei loro con-
fronti e come approcciarli. Questo insegnamento mi ha ac-
compagnato dall’infanzia all’adolescenza, momento in cui ho 
iniziato a constatare che non tutti rispettano gli animali; tutt’o-
ra numerosi maltrattamenti vengono purtroppo subiti da mol-
tissime specie e nel mio piccolo mi sono sempre battuta per 
difendere i loro diritti. 
Sono una persona estremamente ironica, mi piace far ridere e 
divertire, pertanto ho maturato l’idea di unire due mie grandi 
passioni, la comunicazione visiva, in particolare l’illustrazione, 
e il mondo animale il tutto trattato con ironia che è una carat-
teristica che mi contraddistingue nella vita di tutti i giorni.
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OBIETTIVI

L’obiettivo è quello di realizzare un manuale illustrato, raccon-
tato in prima persona dal gatto. Lo scopo del manuale è quel-
lo di divertire ma allo stesso tempo sensibilizzare sui bisogni 
dell’animale, attraverso consigli, domande e delucidazioni.
Questo manuale potrebbe essere il primo di una collana di 
libri che avrà come protagonista altri animali.
Sarà necessario prendere in considerazione un approccio che 
mi consentirà di creare un artefatto con un tono divertente, 
ma che sia interessante e coinvolgente.
La mia passione per l’illustrazione, la comunicazione visiva e 
il design maturati negli ultimi anni saranno un forte stimolo 
nella realizzazione di questo progetto. 
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DOMANDA E IPOTESI DI RICERCA

È possibile realizzare un artefatto che faccia divertire ma allo 
stesso tempo istruisca il lettore su un buon rapporto di convi-
venza tra essere umano e animale domestico?
In che modo si può comunicare un messaggio al lettore dal 
punto di vista del gatto?
Che tipo di illustrazione può valorizzare un messaggio ironico?

Ritengo che la scelta dell’ironia sia una delle chiavi più efficaci 
per veicolare un messaggio. Tramite la comunicazione visiva 
intendo far comprendere al mio target cosa significa avere un 
gatto in casa, una realtà talvolta diversa da quella dipinta sui 
libri dell’infanzia o osservabile nei cartoni animati. I gatti spes-
so sono animali indipendenti che non amano essere trattati 
da cani e tantomeno da esseri umani, che dormono spesso e 
accettano le coccole solo quando gli va.
La mia idea è di realizzare un libro illustrato che abbia lo sco-
po di divertire ma allo stesso tempo di far conoscere la vera 
natura del gatto per non trovarsi impreparati ad una convi-
venza che può regalare tanti bei momenti ma anche impre-
visti spiacevoli nel momento in cui si accoglie un gatto nella 
propria casa.
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TARGET

La scelta di un target è risultata piuttosto impegnativa, inizial-
mente volevo rivolgermi ad un pubblico molto giovane, ma 
volendo creare un artefatto prettamente ironico ho deciso di 
alzare l’età del mio pubblico di riferimento.
Per questo motivo ho deciso di rivolgermi ad un pubblico di 
giovani adulti che non hanno mai avuto il piacere di avere in 
casa un micio. Allo stesso tempo questo target sarebbe in 
grado di cogliere l’ironia che vorrei utilizzare all’interno del 
manuale. 

-“Prendiamo un gatto?”
-”Appena vado a vivere da solo mi prendo un gatto”; 
penso che quasi ogni genitore abbia sentito questa frase pro-
nunciata dai propri figli con la conseguente preoccupazione 
del “ma saprà occuparsene?”. 
Ecco che entra in gioco Come addestrare il mio padrone-cat 
edition, che con ironia informa sulle esigenze del micio per 
preparare chiunque non ne abbia mai avuto uno a cosa lo 
aspetta.
Il libro potrebbe essere apprezzato anche da un amante dei 
gatti che leggendo per curiosità rivede le abitudini e i com-
portamenti del proprio amico peloso descritti ironicamente 
nel manuale, rimanendone divertito. 
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RICERCA TEORICA
SUL TEMA
02.1 IL GATTO
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EVOLUZIONE E ORIGINE DEL GATTO DOMESTICO

Circa 50 milioni di anni fa dall’estinzione del “Miacis”, un ani-
male selvatico antenato del gatto, del cane e dell’orso, nac-
que il genere felino che ha dato origine al gatto, che era già 
molto simile al gatto moderno ma di proporzioni più grandi. 
25 milioni di anni fa comparì lo Smilodon, più conosciuto 
come “gatto dai denti a sciabola”, che a sua volta si evolse in 
Pseudailurus. Piano piano iniziarono a distinguersi varie spe-
cie di felini quali leoni, tigri, leopardi e gatti selvatici.1

[img.1] 
Modello 3D dello Smilidon

Le origini del gatto domestico si collocano in Africa, più preci-
samente in Egitto, fra i 6000 e i 10000 anni fa. 
Avendo alle spalle cinquanta milioni di anni di evoluzione, 
la specie Felis Catus fu l’unica che si adattò a convivere con 
l’essere umano, per questo motivo il nome scientifico diventò 
“Felis domestica”. Una volta inserito nella società era partico-
larmente apprezzato soprattutto per la caccia ai topi, portato-
ri di epidemie e malattie e per l’uccisione di serpenti velenosi. 
Nell’antico Egitto si credeva che alcune divinità assumessero 
le sembianze del gatto, come per esempio la dea Bastet che, 
rappresentata con la testa di un gatto, era la patrona della 
fertilità e della maternità. Siccome i gatti erano considerati 
animali sacri, il culto della mummificazione fu esteso anche 
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1 https://www.tuttosuigatti.it/origi-
ni-e-storia-del-gatto.html

2 (Wikipedia, s.v. “Gatti nell’antico Egit-
to,” ultima modifica 31 maggio 2021) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Gatti_nel-
l%27antico_Egitto

3 https://www.gattosamente.it/il-gat-
to-nella-cultura-islamica/ 

4 https://vetmodena.com/articoli/clini-
ca-del-gatto/origini-del-gatto/

a loro e quando morivano avevano diritto ad una sepoltura 
onorevole. Quando fenici e romani scoprirono le peculiarità 
dei gatti domestici degli egizi, ne importarono alcuni esem-
plari per farli riprodurre e in breve tempo furono in grado di 
diffondersi in tutto il globo. 
In Giappone il gatto era considerato un simbolo di pace e for-
tuna, mentre nella cultura islamica veniva molto rispettato in 
quanto Maometto amava moltissimo questo animale.1,2,3

[img.2] 
Arte egizia. Statuetta di Bastet in bronzo 
e argento, risalente al periodo tolemaico 
o romano dell’Egitto. Walters Art Mu-
seum, Baltimora.

www.tuttosuigatti.it/origini-e-storia-del-gatto.html
www.tuttosuigatti.it/origini-e-storia-del-gatto.html
t.wikipedia.org/wiki/Gatti_nell%27antico_Egitto
t.wikipedia.org/wiki/Gatti_nell%27antico_Egitto
http://www.gattosamente.it/il-gatto-nella-cultura-islamica/
http://www.gattosamente.it/il-gatto-nella-cultura-islamica/
vetmodena.com/articoli/clinica-del-gatto/origini-del-gatto/
vetmodena.com/articoli/clinica-del-gatto/origini-del-gatto/
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LINGUAGGIO E COMPORTAMENTO1,2

I gatti comunicano in numerosi modi tra cui il miagolio, il lin-
guaggio del corpo, gli occhi, la coda e la testa. 

Il miagolio è il caratteristico verso felino per ciò che riguarda 
il linguaggio sonoro, le informazioni vengono comunicate tra-
mite il tono e la durata.
• Miagolio breve: saluto standard
• Ripetuto: saluto gioioso, felice, emozionato, eccitato
• Breve e mormorante: segnala uno stato d’animo amiche-

vole e rilassato
• Prolungato: richiesta
• Tono medio: richiesta d’acqua o di cibo (se il tono diventa 

intenso, segnala urgenza)
• Tono basso: lamento o combattività
• Miagolio stridulo: rabbia, dolore, spavento
• Miagolii rapidi tra i denti: eccitazione, frustrazione
• Fusa: il suono gutturale che sta a significare che il gatto è a 

suo agio, che ti invita al contatto, che è rilassato e che sta 
apprezzando la situazione.

• Soffio: serio avvertimento di aggressività e combattività, 
indipendentemente se è il gatto stesso l’aggressore o è 
lui a essere minacciato.

• Brontolio e mugolio: sono segnali di agitazione e sono 
spesso emessi insieme al soffio se gli animali hanno paura 
o si sentono minacciati e si preparano a difendersi.

È bene prestare attenzione anche ai movimenti del corpo per 
poter comprendere cosa vogliono comunicarci.
• Coda dritta: felicità.
• Coda vibrante: Euforia e felicità.
• Peli della coda dritti e coda piegata che forma una curva: 

estrema aggressività.
• Pupille dilatate: può voler dire sia giocosità e eccitazione 

che aggressività a seconda della situazione.
• Sbattere gli occhi lentamente: affettuosità e senso di con-

fort.
• Orecchie all’indietro: paura, ansia oppure euforia giocosa.
• Colpire con la testa: segno di affetto e amicizia.
• Strusciarsi contro qualcuno: può voler dire due cose, o si 

tratta di un saluto o sta segnando il territorio.
• Leccare: segnale di fiducia e riconoscimento come mem-

bro della famiglia.

1 https://www.edileehobby.ch/guida/
hobby/animali/katzensprache-ver-
stehen.html

2 https://www.gcomegatto.it/guida-ec-
co-come-il-gatto-comunica-con-noi/ 

http://www.edileehobby.ch/guida/hobby/animali/katzensprache-verstehen.html
http://www.edileehobby.ch/guida/hobby/animali/katzensprache-verstehen.html
http://www.edileehobby.ch/guida/hobby/animali/katzensprache-verstehen.html
http://www.gcomegatto.it/guida-ecco-come-il-gatto-comunica-con-noi/
http://www.gcomegatto.it/guida-ecco-come-il-gatto-comunica-con-noi/
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[img.1] 
Gattino che attacca il suo riflesso nello 
specchio, ritratto dal fotografo Walter 
Chandoha.
1964
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RAZZE

Scegliendo un gatto di razza è un modo per conoscere a gran-
di linee come potrebbe essere il suo carattere e il suo aspetto, 
ma non è mai una sicurezza!1

Anche fra le stesse razze c’è una grande varietà nel compor-
tamento. Queste differenze possono essere dovute all’am-
biente in cui sono cresciuti, ad un addestramento o anche 
semplicemente alla loro genetica. La personalità del gatto è 
unica come ciascuno di noi e va accettata per poter creare un 
rapporto reciproco.
Ma quante razze esistono al mondo? 2

Rispondere a questa domanda non è facile, perché dipende 
dai criteri di classificazione. La disparità tra le varie federazioni 
è grande, ecco alcuni numeri indicativi:
•    L”International Cat Association (TICA) stima che ci siano
      un totale di 71 razze riconosciute.
• La Cat Fanciers ‘Association (FCA) ne indica 44.
• Un totale di 43 razze sono riconosciute dalla Fédération 

Internationale Féline (FIFe).
• Infine, il numero più basso viene indicato dall”Enciclope-

dia Britannica, con un totale di 15 razze feline domestiche 
ufficiali.

Nonostante ogni anno nascano nuove razze, la classificazione 
tende a rimanere invariata in quanto sono necessarie prove 
evidenti per considerare una razza a sé stante.

Si calcola che sono circa 7,5 milioni i gatti domestici che vivo-
no nelle case degli italiani. 
Ma quali razze sono le più diffuse e apprezzate in Italia? 3,4

1 https://www.edileehobby.ch/guida/
hobby/animali/katzensprache-ver-
stehen.html

2 https://imieianimali.it/quante-raz-
ze-di-gatti-esistono-al-mondo/ 

3 https://www.lastampa.it/la-zam-
pa/2019/04/03/news/censis-nelle-ca-
se-degli-italiani-ci-sono-32-milioni-di-a-
nimali-domestici-1.33692224

4 https://mitesoro.it/le-10-razze-di-gatti-
piu-diffuse-in-italia/ 

http://www.edileehobby.ch/guida/hobby/animali/katzensprache-verstehen.html
http://www.edileehobby.ch/guida/hobby/animali/katzensprache-verstehen.html
http://www.edileehobby.ch/guida/hobby/animali/katzensprache-verstehen.html
http://imieianimali.it/quante-razze-di-gatti-esistono-al-mondo/
http://imieianimali.it/quante-razze-di-gatti-esistono-al-mondo/
http://www.lastampa.it/la-zampa/2019/04/03/news/censis-nelle-case-degli-italiani-ci-sono-32-milioni-di-animali-domestici-1.33692224
http://www.lastampa.it/la-zampa/2019/04/03/news/censis-nelle-case-degli-italiani-ci-sono-32-milioni-di-animali-domestici-1.33692224
http://www.lastampa.it/la-zampa/2019/04/03/news/censis-nelle-case-degli-italiani-ci-sono-32-milioni-di-animali-domestici-1.33692224
http://www.lastampa.it/la-zampa/2019/04/03/news/censis-nelle-case-degli-italiani-ci-sono-32-milioni-di-animali-domestici-1.33692224
http://mitesoro.it/le-10-razze-di-gatti-piu-diffuse-in-italia/
http://mitesoro.it/le-10-razze-di-gatti-piu-diffuse-in-italia/
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1. Persiano
Amato per la sua personalità 
pacata, tranquilla e il porta-
mento elegante. Affettuoso 
e abitudinario ma richiede 
molte attenzioni per ciò che 
riguarda la cura del pelo.

2. Siamese
È una delle razze più popola-
ri ma allo stesso tempo non 
è adatta a tutti. Ama giocare 
ma difficilmente da confiden-
za agli estranei, è possessivo 
nei confronti del proprio pa-
drone e tende ad essere un 
gran “chiacchierone”.

3. Sacro di Birmania
Socievole, affettuoso ed ele-
gante nel portamento, ama 
la compagnia dei suoi simili e 
dei bambini. 

4. American shorthair
Ha un carattere calmo e intel-
ligente, caratteristiche che ne 
fanno un ottimo compagno 
di giochi.

[img.1]

[img.2]

[img.3]

[img.4]
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5. Siberiano
Ama stare all’aria aperta, per 
cui non è adatto a stare in 
appartamento. La sua carat-
teristica più interessante è 
che, assieme alla razza Nor-
vegese, si tratta di gatti ipo-
allergenici, risultando adatti 
anche a chi è così sfortunato 
da amare i gatti ma da essere 
allergico al pelo.

8. Maine coon 
Questa razza originaria degli 
Stati Uniti, è caratterizzata 
dalla taglia molto più grande 
rispetto agli altri gatti, il ma-
schio infatti può raggiungere 
i 14 kg. Sono molto intelli-
genti, amano giocare e sono 
facilmente addestrabili.

6. Bengala
Corpo robusto ma carattere 
tranquillo, ciò che lo carat-
terizza è il miagolio simile a 
quello di un felino selvatico.

7. Sphynx
Meglio conosciuto come “gat-
to nudo”, si tratta di una razza 
dall’aspetto piuttosto insolito 
in quanto la sua caratteristica 
principale è la totale assenza 
di pelo che lo rende un gatto 
anallergico. La sua pelle ru-
gosa può essere di vari colori 
ed è un compagno di giochi 
ideale anche per vivere in ap-
partamento.

[img.5]

[img.6]

[img.7]

[img.8]
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10. Munchkin 
Razza molto conosciuta ma 
piuttosto rara da trovare in 
quanto ciò che lo contraddi-
stingue sono le zampe molto 
corte, simili a quelle dei bas-
sotti. Il loro carattere è socie-
vole, affettuoso e amichevole 
sia con umani che con i propri 
simili.

9. Albissino
Grande patito di giochi, que-
sto gatto ama la compagnia 
ed è uno degli esemplari più 
dolci e affettuosi. 

[img.9]

[img.10]
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ACCUDIMENTO

Prima di prendere un gatto quando non se ne ha mai avuto 
uno, è importante fare una ricerca per informarsi sulle sue ne-
cessità. È necessario comprare una serie di oggetti che devo-
no già essere pronti per suo arrivo come: ciotole, cassetta per 
i bisogni, tiragraffi, giochi, spazzola, ecc.
Ma procediamo per ordine.

Come nutrire un gatto adulto? 
Le scelte si dividono principalmente tra il cibo “home made” 
e quello commerciale.
Se si sceglie di preparare in casa gli alimenti per il gatto è im-
portante calcolare il corretto apporto nutritivo per prevenire 
carenze di proteine e grassi. Il fabbisogno nutrizionale dipen-
de dalle sue abitudini, dalle condizioni di salute e dall’attività 
fisica; è quindi necessario consultare un veterinario per piani-
ficare una dieta adatta per ogni micio. L’alimentazione casa-
linga generalmente comprende fonti proteiche come carne 
(meglio se cruda) e pesce, verdure, cereali, grassi e vitamine.
I cibi confezionati sono disponibili in commercio in versione 
secca (crocchette, snack) o umida (scatolette, paté). 
Per scegliere quello più adatto al proprio micio, è bene con-
sultarsi prima con il veterinario che sarà in grado di indicare 
la tipologia di cibo più adatto per fornire un apporto nutritivo 
completo e bilanciato. Generalmente i cibi che troviamo in 
commercio contengono tutti gli elementi nutritivi necessari al 
nostro gatto nelle giuste proporzioni. Sono anche disponibili 
cibi secchi con specifiche finalità come ad esempio per gatti 
con il pelo lungo, dietetici, per gatti con particolari problemi 
di salute, ecc.1,2

Come far svagare il proprio gatto? 
Sicuramente ogni proprietario di un gatto vorrebbe offrirgli 
un’esperienza felice e per quanto possibile libera. Per questo 
una casa su misura di gatto è importante che offra delle op-
portunità di svago e gioco.
Giocare con il proprio gatto lo aiuterà a ridurre lo stress, pre-
venire problemi comportamentali e mantenerlo in salute e 
movimento, sviluppando al meglio le sue capacità psico-fisi-
che. Attraverso il gioco il micio esprime il suo naturale istinto 
di caccia. In commercio si trovano giochi di ogni tipo, come 
peluche, topolini, giochini di intelligenza, palline, ma può 
anche essere interessante ingegnarsi per costruirne alcuni in 
casa. Per esempio si può sfruttare la loro incredibile passione 
per le scatole di cartone per nascondere dei premi o dei gio-
chi al loro interno. Oppure sfruttare i rotoli della carta igienica 
per nasconderci del cibo.3,4

Come mi prendo cura della sua salute?

1 https://mypetandme.elanco.com/
salute/consigli-lalimentazione-del-gat-
to-adulto/ 

2 https://www.amoreaquattrozampe.it/
gatti/alimentazione-gatti/alimentazio-
ne-casalinga-gatto-tabelle/48401/ 

3 https://www.zooplus.it/magazine/gat-
to/giochi-per-gatti/intrattenere-il-gat-
to-in-casa

4 https://imieianimali.it/i-migliori-gio-
chi-di-intelligenza-per-gatti/

http://mypetandme.elanco.com/salute/consigli-lalimentazione-del-gatto-adulto/
http://mypetandme.elanco.com/salute/consigli-lalimentazione-del-gatto-adulto/
http://mypetandme.elanco.com/salute/consigli-lalimentazione-del-gatto-adulto/
http://www.amoreaquattrozampe.it/gatti/alimentazione-gatti/alimentazione-casalinga-gatto-tabelle/48401/
http://www.amoreaquattrozampe.it/gatti/alimentazione-gatti/alimentazione-casalinga-gatto-tabelle/48401/
http://www.amoreaquattrozampe.it/gatti/alimentazione-gatti/alimentazione-casalinga-gatto-tabelle/48401/
http://www.zooplus.it/magazine/gatto/giochi-per-gatti/intrattenere-il-gatto-in-casa
http://www.zooplus.it/magazine/gatto/giochi-per-gatti/intrattenere-il-gatto-in-casa
http://www.zooplus.it/magazine/gatto/giochi-per-gatti/intrattenere-il-gatto-in-casa
http://imieianimali.it/i-migliori-giochi-di-intelligenza-per-gatti/
http://imieianimali.it/i-migliori-giochi-di-intelligenza-per-gatti/


29

Purtroppo, come per l’essere umano, ci sono malattie più o 
meno gravi che possono colpire i gatti.
È importante conoscere le più comuni, sapere come curarle 
e soprattutto come prevenirle. Innanzitutto quando si prende 
un nuovo gatto è importante portarlo periodicamente dal ve-
terinario e rispettare il calendario delle vaccinazioni.
Un gatto che presenta diarrea, vomito, prurito, sintomi di av-
velenamento, difficoltà a mangiare o difficoltà a deambulare 
deve essere portato subito dal veterinario.
Queste sono le 5 malattie più comuni nei gatti domestici:
1. Problemi alla bocca: uno dei problemi più comuni e poco 
considerati dai padroni, fa sì che il gatto non riesca a nutrirsi 
regolarmente
2. Parassiti: pulci e zecche sono spesso difficili da individuare 
e, oltre al prurito e alle croste, possono portare a problemi più 
gravi di quel che si pensa.
3. Obesità: è il problema principale dei gatti che vivono in 
casa. Può provocare gravi problemi al fegato e all’intestino.
4. FeLV o Leucemia felina: si tratta di una malattia infettiva 
che si trasmette da gatto a gatto, colpisce il midollo osseo. 
Un gatto che ha contratto la malattia non può guarire, ma per 
prevenirla esiste il vaccino. 
5. FIV: è un virus appartenente alla stessa famiglia dell’HIV, vie-
ne contratta attraverso graffi e morsi, soprattutto nel periodo 
dell’accoppiamento. Porta all’inefficienza del sistema immuni-
tario del gatto che non è più in grado di combattere nemme-
no la malattia più banale. Non esiste un modo per prevenirla, 
ma la castrazione o sterilizzazione ne limita l’incidenza.5,6

5 https://www.animalpedia.it/le-25-ma-
lattie-piu-comuni-dei-gatti-sintomi-cu-
ra-e-prevenzione-84.html

6 https://best5.it/post/le-5-malattie-piu-
comuni-del-gatto/

[img.1] 
Gioco intrattenitivo e di intelligenza “fai 
da te” per gatti.

http://www.animalpedia.it/le-25-malattie-piu-comuni-dei-gatti-sintomi-cura-e-prevenzione-84.html
http://www.animalpedia.it/le-25-malattie-piu-comuni-dei-gatti-sintomi-cura-e-prevenzione-84.html
http://www.animalpedia.it/le-25-malattie-piu-comuni-dei-gatti-sintomi-cura-e-prevenzione-84.html
http://best5.it/post/le-5-malattie-piu-comuni-del-gatto/
http://best5.it/post/le-5-malattie-piu-comuni-del-gatto/
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CREDENZE SUI GATTI

Esistono molte superstizioni, miti e leggende dedicati ai felini, 
che nel corso della storia hanno creato molte false credenze. 
Le superstizioni possono essere definite come credenze irra-
zionali e contrarie al buon senso. Molte superstizioni sui gatti 
sono nate nel Medioevo, in cui moltissimi di loro finirono sul 
rogo assieme alle donne ritenute streghe. Questa superstizio-
ne arrivò quasi a far scomparire il gatto sul territorio europeo, 
favorendo la riproduzione dei topi che contribuivano alla dif-
fusione della peste.
In particolar modo il gatto nero è spesso soggetto di supersti-
zioni talvolta pericolose per la sua vita. In alcune nazioni come 
Stati Uniti, Spagna e Italia si crede che porti sfortuna, mentre 
in altre come Scozia, Giappone e Inghilterra che porti fortu-
na. La credenza legata al fatto che il gatto nero porti sfortu-
na nasce appunto nel Medioevo. All’epoca ci si spostava con 
le carrozze e poteva capitare che nelle strade buie i cavalli si 
spaventassero alla vista degli occhi dei gatti neri e del loro 
improvviso attraversamento. I cavalli imbizzarrendosi creava-
no scompiglio e da quel momento nacque la leggenda che i 
gatti neri fossero controllati dal demonio. 
Come se non fosse abbastanza, nel 1200, Papa Gregorio IX 
ribattezzò il gatto nero come fedele compagno delle streghe 
dando il via ad una sanguinosa caccia. 
Secondo altri racconti popolari i gatti neri venivano utilizzati 
sulle navi dei pirati per cacciare i topi. Grazie al loro colore 
scuro non si vedevano al buio e la caccia ai roditori era più 
proficua. Quando le navi attraccavano i pirati scendevano per 
saccheggiare la città, seguiti dai loro gatti neri. Così la popo-
lazione quando vedeva un gatto nero aveva il cattivo presagio 
dell’imminente arrivo dei pirati.
Un’altra superstizione legata ai gatti è sicuramente quella del-
le vite. Si ritiene che i gatti abbiano sette vite (nove nei paesi 
anglosassoni), principalmente per la destrezza di cadere da 
grandi altezze e restare illesi e per la straordinaria capacità di 
ripresa dopo aver subito gravi ferite.
Ma perché proprio sette?
Il sette è considerato il numero della perfezione, dell’univer-
salità e dell’equilibrio, oltre ad avere un alto valore esoterico 
e simbolico.

1 https://www.lacittadeglianimali.com/
falsi-miti-sui-gatti-sfatiamo-luoghi-co-
muni/

2 https://imieianimali.it/superstizio-
ni-sui-gatti/

3 https://www.gcomegatto.it/curiosita-
perche-si-dice-che-i-gatti-hanno-7-vite/ 

4 https://www.greenme.it/abitare/cani-
gatti-e-co/gatto-nero-superstizione-por-
tafortuna/

5 https://www.tuttosuigatti.it/superstizio-
ni-sui-gatti-neri.html

http://www.lacittadeglianimali.com/falsi-miti-sui-gatti-sfatiamo-luoghi-comuni/
http://www.lacittadeglianimali.com/falsi-miti-sui-gatti-sfatiamo-luoghi-comuni/
http://www.lacittadeglianimali.com/falsi-miti-sui-gatti-sfatiamo-luoghi-comuni/
http://imieianimali.it/superstizioni-sui-gatti/
http://imieianimali.it/superstizioni-sui-gatti/
http://www.gcomegatto.it/curiosita-perche-si-dice-che-i-gatti-hanno-7-vite/
http://www.gcomegatto.it/curiosita-perche-si-dice-che-i-gatti-hanno-7-vite/
http://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/gatto-nero-superstizione-portafortuna/
http://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/gatto-nero-superstizione-portafortuna/
http://www.greenme.it/abitare/cani-gatti-e-co/gatto-nero-superstizione-portafortuna/
http://www.tuttosuigatti.it/superstizioni-sui-gatti-neri.html
http://www.tuttosuigatti.it/superstizioni-sui-gatti-neri.html
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[img.1] 
John Lennon e Yoko Ono ritratti insieme 
al loro gatto nero dal fotografo america-
no Ethan Russel.
1968
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LUOGHI COMUNI

Sono davvero tanti i luoghi comuni sui gatti, ma quali di essi 
sono veri e quali sono falsi? 

• I gatti tricolore sono sempre femmine? I gatti così detti 
“tartaruga” per la colorazione del pelo arancione, bianco 
e nero sono quasi sempre femmine, il che è dovuto a ra-
gioni genetiche. 

• Quando cadono atterrano sempre in piedi? Purtroppo 
non sempre è vero. Affinché succeda il gatto deve avere 
sufficientemente spazio per potersi girare nell’aria e atter-
rare sulle zampe. Se la distanza è breve il micio potrebbe 
non fare in tempo a girarsi, atterrando sulla schiena e con 
possibili gravi conseguenze. 

• I gatti, cuccioli o adulti, devono bere il latte? Sicuramente 
il latte è una bevanda gradita dai nostri amici felini, ma 
in realtà si tratta di un alimento poco salutare per loro. 
La maggior parte di loro è intollerante al lattosio e quin-
di non in grado di digerirlo. L’enzima chiamato lattasi in 
grado di digerirlo è presente nei gattini piccoli ma piano 
piano scompare nei gatti adulti. Per cui questo alimento 
può causare diarrea, crampi e mal di pancia

1 https://petfamily.it/gatti/curiosita-gat-
ti/10-luoghi-comuni-sui-gatti/

2 https://www.focus.it/ambiente/anima-
li/7-luoghi-comuni-sui-gatti

http://petfamily.it/gatti/curiosita-gatti/10-luoghi-comuni-sui-gatti/
http://petfamily.it/gatti/curiosita-gatti/10-luoghi-comuni-sui-gatti/
http://www.focus.it/ambiente/animali/7-luoghi-comuni-sui-gatti
http://www.focus.it/ambiente/animali/7-luoghi-comuni-sui-gatti


33

[img.1] 
Ritratto del compositore Carl Fischer 
con la sua gatta tricolore. 
Fotografia di Keystone-France/Gam-
ma-Keystone.
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GATTI NELL’ARTE

Gli egizi sono i primi a rappresentare la figura del gatto all’in-
terno dell’arte. Essendo considerati animali sacri venivano de-
dicati a loro numerose pitture, statue e geroglifici. 
Nell’arte araba non vi sono molte testimonianze in quanto l’I-
slam non approva il concetto di arte figurativa, ma è risapu-
to che i musulmani davano molta considerazione al gatto in 
quanto ritenuto l’animale di Maometto. 
In india i felini sono considerati simbolo di ricchezza e nobil-
tà, venivano quindi spesso rappresentati in opere di natura 
religiosa. 
Nell’arte giapponese, i gatti venivano rappresentati in dipinti 
e xilografie spesso in compagnia di figure femminili. 
Nell’arte americana il gatto trovò il suo posto solo alla fine 
dell’ottocento, quando inizia a diventare simbolo di bellezza e 
modernità e venivano ritratti spesso in compagnia di bambini. 
Per greci e romani invece, il gatto era considerato solo un ani-
male utile e di compagnia, veniva quindi raffigurato nelle ope-
re in maniera naturale. 
Nell’ottocento il gatto trova nuovamente il suo spazio all’in-
terno dei dipinti come soggetto principale. Non veniva raffi-
gurato come animale sacro o simbolico, ma bensì come sim-
bolo di eleganza e tenerezza.1,2

1 http://laveritaconunclick.altervista.
org/i-gatti-nellarte-di-tutto-il-mondo/

2 https://online.scuola.zanichelli.it/arte-
mondo-blog/2019/02/18/gatto/

[img.1] 
Pierre-August Renoir
“Gatto che dorme”
1862
Olio su tela
Collezione privata

http://laveritaconunclick.altervista.org/i-gatti-nellarte-di-tutto-il-mondo/
http://laveritaconunclick.altervista.org/i-gatti-nellarte-di-tutto-il-mondo/
online.scuola.zanichelli.it/artemondo-blog/2019/02/18/gatto/
online.scuola.zanichelli.it/artemondo-blog/2019/02/18/gatto/
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[img.2] 
Arte giapponese
“Quattro gatti in differenti pose 
illustrano 4 proverbi giapponesi”
1852
Stampa 

[img.3]
Arte americana
Carl Kahler 
“Gli amanti di mia moglie” 
1891 
1,82 x 2,59 m. 
Collezione privata

[img.4] 
Utagawa Kuniyoshi
Arte romana
“Gatto che addenta una quaglia”
II sec a.C
Mosaico
Napoli, Museo Nazionale Archeologico
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IL RAPPORTO UOMO E ANIMALE 

“Perché amare gli animali? 
Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro 
il potere dell’uomo con le armi, sono indifesi. Perché sono 
eterni bambini, perché non sanno cosa è l’odio né la guerra. 
Perché non conoscono il denaro e si consolano solamente 
con un posto dove rifugiarsi dal freddo. 
Perché si fanno capire senza proferire parola, perché il loro 
sguardo è puro come la loro anima. Perché non conoscono 
l’invidia né il rancore, perché il perdono è ancora naturale in 
loro. Perché sanno amare con lealtà e fedeltà. Perché vivono 
senza avere una lussuosa dimora. 
Perché non comprano l’amore, semplicemente lo aspettano e 
perché sono nostri compagni, eterni amici, che niente potrà 
separare. Perché sono vivi. Per questo e altre mille cose meri-
tano il nostro amore. Se imparassimo ad amarli come merita-
no, saremmo molto vicini a Dio.”

Madre Teresa di Calcutta1

[img.1] 
Una scena tratta dal film “Duma”, pelli-
cola del 2005 che racconta la storia del 
legame tra un bambino e un ghepardo.

[img.2] 
Scena tratta dal film “L’uomo che 
sussurrava ai cavalli”, celebre film in cui 
l’addestratore Tom aiuta il Pilgrim e la 
sua padrona a riprendersi da un terribile 
incidente per ricominciare a vivere 
insieme.
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Uomo e animale, una suddivisione con poco senso, dato che 
anche noi facciamo parte del regno animale. Ma da quando 
l’essere umano ha iniziato ad evolversi e a colonizzare il pia-
neta terra è nata questa linea di demarcazione che ci divide e 
che spesso porta l’essere umano ad esercitare un certo potere 
sugli altri esseri viventi.
I nostri antenati iniziarono ad instaurare un rapporto con gli 
animali che andava al di là di quello tra cacciatore-preda, ma 
che si basava sull’utilità.
Si ritiene che i primi animali ad essere allevati risalgano al 
10’000 a.C. in concomitanza con la nascita dell’agricoltura. I 
nostri antenati utilizzavano l’uro (predecessore dei bovini) per 
arare i campi e per l’alimentazione.
L’abitudine di avere animali domestici invece risale tra i 19’000 
e i 36’000 anni fa, quando i primi lupi diventarono alleati 
dell’uomo nella caccia.
Ad oggi il rapporto tra animale e uomo ha ancora dei momen-
ti conflittuali ma con l’avvento delle tecnologie lo sfruttamen-
to dell’animale da parte dell’uomo è diminuito, venendo rico-
nosciuto loro la dignità di esseri senzienti, capaci di provare 
emozioni, di sentire piacere e dolore. Infatti col tempo sono 
state create numerose leggi che li proteggono e condannano 
chi infligge loro sofferenza di ogni genere. 
È importante educare i bambini ad un corretto rapporto fra 
uomo e animale e al rispetto delle loro esigenze. Bisogna far 
comprendere loro che gli animali non sono giocattoli, che 
hanno bisogno dei loro spazi, possono diventare pericolosi 
se stressati e possono provare anche loro emozioni e dolore. 
Un bambino che fin da piccolo viene educato e impara ad 
approcciarsi e a rispettare gli animali è probabile che una vol-
ta adulto sarà più tollerante e sensibile. Avere un animale in 
casa migliora le capacità di osservazione e aumenta l’empatia. 
Inoltre è dimostrato che accarezzare il pelo di un animale ridu-
ce lo stress, abbassa la pressione sanguigna, rallenta le onde 
cerebrali e provoca uno stato di rilassamento. 
È importante però che fin da piccoli i bambini vengano istruiti 
non solo a rispettare gli animali domestici, ma qualsiasi spe-
cie, in quanto ogni animale merita lo stesso tipo di rispetto e 
considerazione. 2-3

1 https://le-citazioni.it/frasi/1548906-ma-
dre-teresa-di-calcutta-si-devono-ama-
re-gli-animali-per-essere-piu-vicini/

2 https://www.ilpiacenza.it/blog/animali/
animali-bambini.html

3 https://www.ipersoap.com/2020/03/26/
il-nostro-rapporto-con-gli-animali-co-
me-cambiato-nel-tempo/

http://le-citazioni.it/frasi/1548906-madre-teresa-di-calcutta-si-devono-amare-gli-animali-per-essere-piu-vicini/
http://le-citazioni.it/frasi/1548906-madre-teresa-di-calcutta-si-devono-amare-gli-animali-per-essere-piu-vicini/
http://le-citazioni.it/frasi/1548906-madre-teresa-di-calcutta-si-devono-amare-gli-animali-per-essere-piu-vicini/
http://www.ilpiacenza.it/blog/animali/animali-bambini.html
http://www.ilpiacenza.it/blog/animali/animali-bambini.html
http://www.ipersoap.com/2020/03/26/il-nostro-rapporto-con-gli-animali-come-cambiato-nel-tempo/
http://www.ipersoap.com/2020/03/26/il-nostro-rapporto-con-gli-animali-come-cambiato-nel-tempo/
http://www.ipersoap.com/2020/03/26/il-nostro-rapporto-con-gli-animali-come-cambiato-nel-tempo/
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USANZE E TRADIZIONI 1

Sia in passato che al giorno d’oggi, esistono delle usanze e 
delle tradizioni che coinvolgono gli animali, talvolta positive e 
altre volte negative. 
Come già spiegato, nell’antico Egitto l’identità del gatto era 
associata a quella di una divinità, ma ancora oggi anche in al-
tre parti del mondo alcuni animali vengono venerati e protetti.
Per esempio per l’induismo la mucca rappresenta la fertilità, 
l’abbondanza e la generosità della terra e viene spesso do-
nata come ricompensa o omaggio. In India l’uccisione di una 
mucca viene considerato un atto gravissimo al punto da re-
digere una legge in merito, emanata nel 1527, che condanna 
chiunque compia questo crimine.
A Nuova Delhi le scimmie vivono in totale libertà perché ven-
gono considerate sacre. Secondo alcune leggende sono la 
reincarnazione del Dio Hanunam. Nonostante ciò il rapporto 
con la popolazione è piuttosto conflittuale a causa del loro 
temperamento indisciplinato che arreca continuamente pro-
blemi alla popolazione, invadendo spazi e seminando il caos.
Se da una parte ci sono animali venerati come se fossero divi-
nità, dall’altra ci sono tradizioni dure a morire, che nonostan-
te le proteste degli animalisti continuano ad essere portate 
avanti. Tradizioni che da millenni appartengono a culture di 
specifiche popolazioni che, a dispetto dell’opinione pubblica, 
proseguono con pratiche secolari in cui gli animali vengono 
umiliati, maltrattati e uccisi barbaramente. Fortunatamente 
col passare degli anni le proteste e le leggi che condannano 
queste macabre usanze aumentano, portandole a diventare 
obsolete e facendole pian piano scomparire.

1 https://www.viaggiamo.it/animali-sa-
cri-nel-mondo/?refresh_ce

http://www.viaggiamo.it/animali-sacri-nel-mondo/?refresh_ce
http://www.viaggiamo.it/animali-sacri-nel-mondo/?refresh_ce
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[img.1] 
Fotografia di Steve McCurry dal titolo 
“Indian girl leans on a pillar as a cow 
leans on her”, scattata in India nel 2005.



42

RICERCA TEORICA
SUL TEMA
02.3 L’IRONIA

02.



43



44

TERMINOLOGIA

ironia
/i·ro·nì·a/
sostantivo femminile

1. Alterazione spesso paradossale, allo scopo di sottolineare 
la realtà di un fatto mediante l’apparente dissimulazione della 
sua vera natura o entità: fare dell’i; i. bonaria, arguta; i. amara, 
crudele.

2. Ironia tragica, nel teatro greco antico, il presagio della cata-
strofe, che sembra essere contenuto nelle parole, dette senza 
intenzione, di un personaggio.

Ironia socratica, il procedere speculativo del celebre filosofo 
che, dichiarandosi ignorante, chiede lume all’altrui sapienza, 
per mostrare come questa si riveli in effetti inferiore al suo 
stesso ‘sapere di non sapere’.

3. Beffa, scherno, derisione, per lo più maligna o insultante ( 
offrire pochi centesimi a chi ha fame è un’i. ), spesso ricondu-
cibile a una grave delusione o a inattesa contrarietà ( l’i. della 
sorte ).

4. Figura retorica consistente nel dire il contrario di quello che 
si intende affermare (per es. ‘sei davvero gentile!’, quando 
uno manca di cortesia).

(Tratto dal dizionario di Google)
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COS’È E COME SI USA

“L’ironia consiste nell’affermare il contrario di ciò che si pensa 
con lo scopo di ridicolizzare o sottolineare concetti per pro-
vocare una risata. L’ironia implica una critica, ma si differenzia 
nettamente dal sarcasmo che implica anche disprezzo.”
(Wikipedia, s.v. “Ironia,” ultima modifica 25 maggio 2021)

L’ironia viene utilizzata quotidianamente da ognuno di noi 
all’interno della comunicazione, in maniera implicita ed umo-
ristica. Ha come scopo quello di condividere i contenuti in ma-
niera velata per rendere il messaggio chiaro ma non evidente. 
L’ironia può essere compresa se sia il soggetto che ironizza 
che gli interlocutori/ascoltatori conoscono l’argomento dell’i-
ronia e ne condividono il background. Una mancata ricezione 
del messaggio ironico può portare a malintesi o al fingere di 
averla compresa creando disagio.
Oltre a ciò, nella comunicazione ironica è importante che il 
ricevente sappia distinguere ciò che l’emittente dice da ciò 
che intende trasmettere.1,2

1 https://www.stateofmind.it/2019/05/
ironia-comunicazione/ 

2 https://www.ilsuperuovo.it/cose-liro-
nia-come-funziona-abilita-di-utilizzar-
la-perfino-da-morto/ 

http://www.stateofmind.it/2019/05/ironia-comunicazione/
http://www.stateofmind.it/2019/05/ironia-comunicazione/
http://www.ilsuperuovo.it/cose-lironia-come-funziona-abilita-di-utilizzarla-perfino-da-morto/
http://www.ilsuperuovo.it/cose-lironia-come-funziona-abilita-di-utilizzarla-perfino-da-morto/
http://www.ilsuperuovo.it/cose-lironia-come-funziona-abilita-di-utilizzarla-perfino-da-morto/
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IRONIA NELLA COMUNICAZIONE VISIVA1

A tutti sarà capitato di camminare per strada e fissarsi su di un 
cartellone pubblicitario venendo colpiti dal messaggio piut-
tosto che del prodotto promozionale. La stessa cosa può suc-
cedere mentre si guarda la televisione durante le pause pub-
blicitarie. Non è un caso che le pubblicità che catturano di più 
l’attenzione e si fissano nella mente di milioni di persone sono 
proprio quelle che riescono a divertire e strappare un sorriso.
Far sorridere è davvero difficile, è necessario dosare l’ironia e 
trovare le parole migliori per arrivare dritti al punto.

“Cosa c’è di peggio d’una battuta che nessuno capisce e che 
bisogna spiegare?”

Valentina Falcinelli2

L’ironia, per essere usata in maniera convincente, non deve 
lasciare l’interlocutore perplesso. Si può scegliere di utilizzare 
un’ironia esplicita oppure sottile. In entrambi i casi è impor-
tante utilizzarla con cautela e intelligenza o si rischierà di in-
cappare in un fraintendimento.

1-2 https://www.coffeewriting.it/tracce/
ironia-nella-pubblicita-quanto-e-impor-
tante-saperla-usare/ 

http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/ 
http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/ 
http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/ 


47

IRONIA NELLA PUBBLICITÀ

Quando la creatività incontra l’ironia spesso il risultato è una 
pubblicità di successo. All’interno di un mondo in cui veniamo 
continuamente bombardati da immagini, pubblicità e infor-
mazioni di ogni genere, riuscire a catturare l’attenzione del 
pubblico in maniera positiva per essere ricordati è uno degli 
obiettivi principali per la crescita di un’azienda.1

Ma vediamo alcuni esempi di pubblicità che si sono avvalse 
dell’ironia per “fare colpo”:

1 https://www.tio.ch/newsblog/tar-
get/1342181/l-ironia-e-l-arma-miglio-
re-10-pubblicita-pungenti-di-successo

2 https://adesignerseye101.wordpress.
com/2019/01/19/precision-parking-par-
k-assist-by-volkswagen/

Volkswagen

L’obbiettivo della pubblicità lanciata da Volkswagen nel 2012 
è molto immediato: dimostrare che il loro sistema di parking 
assistant è estremamente preciso e rende facile affrontare le 
situazioni di parcheggio parallelo.
Per rendere l’idea la fotografia mostra un riccio “parcheggia-
to” tra dei sacchetti di plastica pieni d’acqua contenenti dei 
pesciolini. In questo modo viene a crearsi una similitudine tra 
l’animale e l’auto del fruitore, facendo intuire che il parcheg-
gio parallelo è impegnativo come posizionare un riccio tra i 
sacchetti di plastica senza bucarli, mettendo a rischio la vita 
dei pesciolini. Per evitare questo rischio c’é il parking Assi-
stant di VW. 
Prossimità, contrasto, ripetizione, allineamento e colore lavo-
rano insieme per creare una pubblicità efficace. Oltre a ciò, 
risulta una pubblicità spiritosa e attira l’attenzione dello spet-
tatore.2

[img.1] 

http://www.tio.ch/newsblog/target/1342181/l-ironia-e-l-arma-migliore-10-pubblicita-pungenti-di-successo
http://www.tio.ch/newsblog/target/1342181/l-ironia-e-l-arma-migliore-10-pubblicita-pungenti-di-successo
http://www.tio.ch/newsblog/target/1342181/l-ironia-e-l-arma-migliore-10-pubblicita-pungenti-di-successo
http://adesignerseye101.wordpress.com/2019/01/19/precision-parking-park-assist-by-volkswagen/
http://adesignerseye101.wordpress.com/2019/01/19/precision-parking-park-assist-by-volkswagen/
http://adesignerseye101.wordpress.com/2019/01/19/precision-parking-park-assist-by-volkswagen/
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Durex

Durex, noto marchio britannico produttore di profilattici, fa 
spesso uso dell’ironia nelle sue campagne pubblicitarie fa-
cendosi riconoscere per l’originalità. Con tono irriverente e 
inconsueto, Durex riesce a raggiungere il suo target principa-
le, ovvero i giovani, ritenendo che per catturare la loro atten-
zione bisogna agire e comunicare da giovani. L’obiettivo dei 
creativi di Durex viene sempre centrato senza mai cadere nel 
banale o nel ridicolo.1

Nella prima immagine il messaggio è molto chiaro: i preserva-
tivi costano molto meno di un bebè.
La terza è indirizzata ai preservativi ritardanti, scegliendo di 
creare la figura di un animale lento come la lumaca utilizzando 
dei preservativi.

1 https://lagazzettadelpubblicitario.it/
pubblicita-curiosita/durex-italia-insta-
gram/

[img.2-3-4] 
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Motta

Lo spot del Buondì della Motta, ideata dall’agenzia Saatchi & 
Saatchi, è da tanti considerata una pubblicità di cattivo gusto 
e ha fatto alzare un gran polverone di critiche. Nella pubblicità 
si vede un tavolo imbandito in giardino, una bambina sorri-
dente che, recitando una frase fin troppo artificiosa, chiede 
alla madre una colazione adatta a lei e la madre, che viene 
colpita da un asteroide in seguito ad una risposta scettica alla 
domanda della figlia.
La polemica continua quando la Motta realizza due sequel 
della pubblicità, uno in cui è il papà, in seguito ad un dialogo 
simile al primo, ad essere colpito da un’asteroide caduta dal 
cielo. Il secondo sempre sulla stessa linea ma con il postino 
come personaggio.

“La nuova campagna pubblicitaria è un ulteriore step che raf-
forza e dà continuità alla nostra comunicazione sul brand e 
sulla gamma Buondì. Con un tono e un linguaggio che me-
scola leggerezza, umorismo e ironia, la comunicazione si fa 
surreale e dissacrante e colloca Buondì come risposta con-
creta ed equilibrata, capace di appagare allo stesso modo chi 
cerca una colazione leggera e una colazione golosa”.
Alberto Raselli, Head of Communication del Gruppo Bauli

Ma perché questo spot funziona? Semplicemente perché ha 
un registro umoristico, surreale, anticonvenzionale e parodi-
stico; la sua diversità colpisce il fruitore fin da subito e l’u-
morismo satirico ricorda molto i cartoni animati dei Looney 
Tunes. L’idea è quella di provocare, istigare alla polemica e al 
dibattito, ma come si suol dire “Bene o male, l’importante è 
che se ne parli!” e in effetti bisogna dire che se ne è parlato 
molto.1,2,3

1 https://www.brand-news.it/brand/
alimentari/food/buondi-motta-irriveren-
te-nei-tre-nuovi-spot/ 

2 https://www.coffeewriting.it/tracce/
ironia-nella-pubblicita-quanto-e-impor-
tante-saperla-usare/ 

3 https://federicolucarini.it/campa-
gna-pubblicitaria-buondi-motta/ 

[img.5] 

http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/buondi-motta-irriverente-nei-tre-nuovi-spot/
http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/buondi-motta-irriverente-nei-tre-nuovi-spot/
http://www.brand-news.it/brand/alimentari/food/buondi-motta-irriverente-nei-tre-nuovi-spot/
http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/ 
http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/ 
http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/ 
http://federicolucarini.it/campagna-pubblicitaria-buondi-motta/
http://federicolucarini.it/campagna-pubblicitaria-buondi-motta/
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Taffo

Taffo è una nota agenzia funebre che ha fatto molto parlare di 
sé per le sue campagne pubblicitarie. 
Alcuni ritengono le loro pubblicità sadiche e crudeli, ma la ve-
rità è che semplicemente ha fatto dell’ironia il suo asso nella 
manica. Il loro modo di fare marketing per alcuni è un tabù, 
per altri una fonte di ispirazione, ma per chi sa apprezzare le 
loro pubblicità per ciò che sono realmente coglierà l’originali-
tà che le contraddistingue.
Inoltre Taffo, sfruttando l’ironia, spesso promuove campagne 
sociali di un certo valore tramite un messaggio chiaro, non 
esplicito ma che fa sia sorridere che riflettere.1

1 https://www.coffeewriting.it/tracce/
ironia-nella-pubblicita-quanto-e-impor-
tante-saperla-usare/

[img.6] 

http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/
http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/
http://www.coffeewriting.it/tracce/ironia-nella-pubblicita-quanto-e-importante-saperla-usare/
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Ikea

In questa serie di campagne pubblicitarie del 2010 di Ikea, 
ideate dall’agenzia turca TBWA, vediamo uno sfondo mini-
mal con al centro l’immagine di una scarpa infilata in un’altra 
scarpa. Il claim, posto sempre in basso a sinistra, recita “Need 
space?” (Ti serve spazio?) e subito dopo viene proposta la 
soluzione a questo problema, che guarda caso è proprio una 
scarpiera firmata Ikea. 
La pubblicità funziona, perché pone un problema proponen-
do in seguito una soluzione, il tutto con ironia e originalità.1

1 https://www.adsoftheworld.com/me-
dia/print/ikea_green

[img.7-8-9] 

http://www.adsoftheworld.com/media/print/ikea_green
http://www.adsoftheworld.com/media/print/ikea_green
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CARTONI ANIMATI1,2,3

Oltre che essere famosi nell’arte, nel cinema, nella letteratura, 
ecc. il gatto diventa un personaggio celebre soprattutto gra-
zie ai cartoni animati e in particolar modo a Walt Disney. 
Nel corso degli anni Walt Disney e Warner Bros sfornano in-
numerevoli film d’animazione con i gatti come protagonisti o 
personaggi secondari, ognuno con peculiarità diverse e con 
una diversa missione, facendoli diventare delle vere star. 

Ma vediamo alcuni gatti protagonisti dei più famosi film d’a-
nimazione:

1 https://www.tuttosuigatti.it/gat-
ti-dei-cartoni-animati-e-in-tv.html

2 https://luigimadcat.com/10-gatti-
famosi-dei-cartoni-animati/

3 https://www.gourmet-gatto.it/guida/
gatti-famosi/gatti-famosi-cartoni-ani-
mati 

Il gatto con gli stivali, nasce 
da una fiaba molto antica ma 
è conosciuto anche come 
personaggio molto amato 
della saga di “Shrek”, tal-
mente apprezzato da render-
lo protagonista in un film d’a-
nimazione dedicato solo a lui.

Figaro, il dolce gattino che 
vive nella casa di Geppetto, 
compagno di Pinocchio.

Gli Aristogatti, pellicola ani-
mata classico numero 20 della 
Walt Disney, risalente al 1970, 
che ha gatti della nobiltà feli-
na e gatti randagi per prota-
gonisti.

[img.1] 

[img.2] 

[img.3] 

[img.4] Silvestro, micione bianco e 
nero della Warner Bros prota-
gonista della nostra infanzia 
che assieme al canarino Titty 
fa parte del gruppo Looney 
Tunes.

http://www.tuttosuigatti.it/gatti-dei-cartoni-animati-e-in-tv.html
http://www.tuttosuigatti.it/gatti-dei-cartoni-animati-e-in-tv.html
http://luigimadcat.com/10-gatti-famosi-dei-cartoni-animati/
http://luigimadcat.com/10-gatti-famosi-dei-cartoni-animati/
http://www.gourmet-gatto.it/guida/gatti-famosi/gatti-famosi-cartoni-animati
http://www.gourmet-gatto.it/guida/gatti-famosi/gatti-famosi-cartoni-animati
http://www.gourmet-gatto.it/guida/gatti-famosi/gatti-famosi-cartoni-animati
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Oliver di “Oliver&co.”, film 
Disney del 1988 ispirato al 
romanzo “Oliver Twist” di 
Charles Dickens, è un gattino 
arancione che si ritrova a va-
gare solo per le vie della città 
e viene accolto da un gruppo 
di cani randagi.

Lo Stregatto, gattone paffuto 
tigrato rosa e viola dall’aria 
stralunata, personaggio cele-
bre di “Alice nel Paese delle 
Meraviglie”.

Lucifero, il cattivo gattone 
nero della matrigna di Cene-
rentola.

Zorba, protagonista de “La 
gabbianella e il gatto”.

Yzma, antagonista in “Le fol-
lie dell’imperatore”. 
Inizialmente è umana ma a 
causa di uno scambio tra po-
zioni magiche si trasforma in 
un gatto.

[img.9] 

[img.7] 

[img.6] 

[img.5] 

[img.8] 
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Birba, gatto arancione brac-
cio destro di Gargamella nel-
la serie animata “I Puffi”.

Facendo un salto nel mondo 
dei cartoni animati giappo-
nesi troviamo Meowth, gatto 
Pokemon della prima gene-
razione, antagonista di Ash e 
i suoi compagni.

Pietro Gambadilegno, acer-
rimo nemico di Topolino, 
nonostante sia difficile rico-
noscere la figura di un gatto 
a causa del suo aspetto, si 
tratta proprio di uno dei tanti 
felini dei cartoni animati.

Felix the Cat, il più vecchio 
gatto dei cartoni animati, ri-
tratto ancora in bianco e nero 
e star indiscussa dell’anima-
zione di inizio ‘900.

Tom di Tom e Jerry, malde-
stro gattone grigio sempre 
alle prese nel tentativo di cat-
turare il topo Jerry, risalente 
al 1940.

[img.10] 

[img.11] 

[img.12] 

[img.13] 

[img.14] 
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Rimanendo in Giappone tro-
viamo la gattina Hello Kitty, 
fenomeno mondiale icona di 
numerosi gadget, creata nel 
1974 dal designer Yuko Shi-
mizu.

Doreamon, gatto bianco e 
blu protagonista anche lui di 
una serie di cartoni animati 
giapponesi.

[img.15] 

[img.16] 
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FILM

Come nei cartoni animati, di gatti ne abbiamo visti tanti an-
che nei film, mentre tengono compagnia a protagonisti molto 
amati. Tra il 1951 e il 1986 il famoso premio “Petsy Award” (Pi-
cture Animal Top Star of the Year) veniva assegnato ogni anno 
agli animali attori più dotati. Uno dei più noti vincitori del pre-
mio era Orangey, gattone rosso che si aggiudicò il titolo per 
ben due volte, una nel 1952 per il film “Rhubarb” e l’altra nel 
1962 per “Colazione da Tiffany”.1

Ma ecco alcuni felini cinematografici tra i più famosi: 2,3,4

1 https://www.gourmet-gatto.it/guida/
gatti-famosi/oscar-da-gatti/

2 https://imieianimali.it/gatti-nei-film-fe-
lini-famosi-hollywood/

3 https://www.amoreaquattrozampe.it/
gatti/nomi-gatti-film-famosi/51713/

4 https://www.comingsoon.it/cinema/
news/mi-e-sembrato-di-vedere-un-gat-
to-10-celebri-gatti-dellastoria-del-cine-
ma/n29742/

Grattastinchi e Mrs.Purr, sono 
gatti della saga di Harry Pot-
ter.

Gigi o GG, gatto siamese del 
film “F.B.I: operazione gatto”.

Gatto, il micio di “Colazio-
ne da Tiffany”, pluripremiato 
film del 1961.

Jonesy, è un gatto astronauta 
presente sull’astronave No-
stromo del film “Alien”.

[img.1] 

[img.2] 

[img.3] 

[img.4] 
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Restando nell’argomento ci-
nema dell’orrore vediamo il 
gatto comparire anche nel 
film “ReAnimator” sotto for-
ma di gatto zombie dal nome 
Rufus.

Parlando di film horror il gatto 
viene spesso introdotto come 
figura negativa. Lo vediamo 
per esempio ad interpretare 
il gatto Church in “Cimitero 
vivente”, tratto dal romanzo 
“Pet Semetery” di Stephen 
King.

Cagliostro, il siamese di Kim 
Novak in “Una strega in para-
diso”, commedia romantica 
del 1958.

Salem, compagno di Sabrina, 
celebre serie televisiva statu-
nitense che porta il nome di 
“Sabrina vita da strega”.

Bob di “A spasso con Bob”, 
gattone arangione protago-
nista di questa commedia del 
2016.

Mr. Tinkles e Kitty, sono per-
sonaggi del celebre film del 
2001 “Come cani e gatti”.

[img.7] 
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INTRODUZIONE AI CASI STUDIO

Per la scelta dei casi studio inizialmente ho effettuato una ri-
cerca di elaborati stampati che comprendessero sia l’ironia 
che la figura del gatto. Ho individuato dei libri e un fumetto 
che possono fare al caso mio. Ho deciso in seguito di inserire 
anche un prodotto video come un cartone animato, per poter 
ampliare maggiormente i diversi campi di ispirazione. 
Ho cercato comunque di rimanere sempre sui miei due focus 
principali del progetto, ovvero i gatti e l’ironia, cercando dove 
possibile di ritrovare entrambe le cose all’interno dello stesso 
prodotto.
Ho inserito anche un libro da cui prendere spunto sia per lo 
stile del disegno oltre che per la figura del gatto.
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1. I NEKO CAFE

I Neko café (da neko che significa gatto in giapponese), sono 
delle caffetterie tematiche la cui attrazione principale per i 
clienti sono i gatti e la possibilità di osservarli e giocarci men-
tre si sorseggia un buon caffè.
Il primo Neko café nasce a Taiwan nel 1998 e si chiama “Il 
giardino fiorito dei gatti”. I giapponesi apprezzarono parti-
colarmente questa novità tanto da introdurla nel loro paese 
nel 2004. In Giappone i condomini e i complessi residenziali 
vietano di tenere animali domestici privando gli abitanti della 
compagnia rilassante di un gatto. 
Dopo il 2010 si diffusero anche in Europa con l’apertura del 
primo Neko café a Vienna e in America, dove il primo fu aper-
to a Montréal, in Canada.
L’ambiente che si può trovare in questi locali è rilassante, fami-
liare, allegro, lontano dal caos frenetico della città, per questo 
motivo molte persone amano andarci dopo il lavoro al fine 
staccare dallo stress quotidiano lasciando spazio ad un po’ di 
tranquillità. Le uniche regole da rispettare sono di non infasti-
dire i felini, non dargli da mangiare, non portare altri animali 
e rispettare i loro spazi. Generalmente al momento del conto 
viene applicata una tariffa aggiuntiva sulle consumazioni ef-
fettuate, che serviranno per pagare le spese dedicate ai felini.
Molti Neko Café sono attivi per sensibilizzare i propri clienti 
su problemi come il randagismo e i maltrattamenti degli ana-
mali. 1,2,3

Appena aperto nel 2015 sono andata a visitare uno di questi 
caffé a Milano, il Crazy Cat Cafe, dove gli ospiti sono nove 
gatti trovatelli di razza europea che avevano bisogno di una 
casa. I gestori durante l’anno organizzano eventi di benefi-
cienza in collaborazione con tante associazioni lombarde del 
settore felino.
È stata un’esperienza davvero piacevole e ci torno volentieri 
ogni volta che mi trovo a Milano. 
Vengono offerte bevande e cibi di qualità, oltre che per la 
caffetteria anche per il pranzo e il brunch, e una delle cose 
che ho apprezzato di più è che offrono molte opzioni vegane 
e vegetariane. I padroni del locale sono i gatti, tutti molto dol-
ci, giocherelloni e che non disdegnano mai qualche carezza. 
Possono usufruire di uno spazio  riservato solo a loro sul retro 
del locale per potergli fornire un po’ di tranquillità lontani dai 
clienti quando ne hanno voglia. 
La tassa aggiuntiva da devolvere ai gatti è di un euro e cin-
quanta; in generale i prezzi sono abbastanza alti per essere 
un locale italiano, ma per la qualità, la bontà di pietanze e be-
vande e per la compagnia dei gatti ne vale senz’altro la pena.
Sono rimasta sorpresa nel ritrovare anche tanta ironia nella 
stesura del menù che offre bevande come il Catpuccino e il 
caffè Ameowricano, così come nei nomi attribuiti ai gatti che 
sono tutti ispirati a cantanti rock di fama internazionale, per 
citarne alcuni: Freddie, Bowie, Elton, Elvis, ecc.

1https://www.sognandoilgiappone.com/
neko-cafe-in-giappone/

2 Wikipedia, s.v. “Neko café,” ultima 
modifica 28 maggio 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Neko_café

3https://aroundfamilyblog.it/2020/09/21/
bambini-bistrot-mangiare-gatti-neko-ca-
fe/ 

[img.1,2,3] 
Fotografie del Crazy Cat Café prese sul 
loro sito internet

http://www.sognandoilgiappone.com/neko-cafe-in-giappone/
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aroundfamilyblog.it/2020/09/21/bambini-bistrot-mangiare-gatti-neko-cafe/ http://
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Anche il sito internet è ben presentato, con un tono ironico, 
diverse graziose illustrazioni e tante foto del locale e dei gatti 
che vi abitano.

Spunti per il mio progetto

• La palette colori utilizzata sul sito e all’interno del lo-
cale (composta da blu, azzurro, giallo, legno e colori 
chiari) è molto interessante: trasmette una sensazio-
ne di tranquillità e giocosità. È importante riflettere 
sulla palette colori da utilizzare all’interno del libro.

• I termini divertenti utilizzati per denominare alcu-
ne bevande sono un ottimo spunto per trovarne io 
stessa alcuni da inserire nel mio lavoro.

[img.4] 
Fotografia scattata da me la prima volta 
che ho visitato il Crazy Cat Café.

[img.5] 
Fotografia dell’interno del Crazy Cat 
Café con i clienti che giocano con un 
gattino.
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2. IL GATTO - MANUALE D’ISTRUZIONI

Il gatto - manuale d’istruzioni può essere molto utile come 
spunto per la stesura. 
Questo libro viene presentato come un manuale d’istruzioni 
di questo oggetto/animale chiamato gatto e di come accu-
dirlo. Il linguaggio utilizzato è come quello dei computer, de-
scrittivo ed esplicativo, con molte illustrazioni, schemi, grafici 
e quiz a cui rispondere, il che lo rende molto interattivo. È 
suddiviso in sezioni e sotto sezioni (complimenti ecco il vo-
stro gatto, marche e modelli, installazione, interazione quoti-
diana, programmazione di base, rifornimento, manutenzione 
esterna, crescita e sviluppo, manutenzione interna, guasti ed 
emergenze, funzioni avanzate, appendice). È interessante la 
scelta di utilizzare un linguaggio informatico, trattandosi di un 
manuale di spiegazione hanno associato il gatto ad un com-
puter usando una terminologia tecnica che rende la lettura 
divertente e piacevole.
In generale tutto il libro ha una palette limitata a pochi colori 
(viola, magenta, blu) e le illustrazioni sono di numero ridotto e 
disegnate in maniera geometrica e in 2D, probabilmente per 
legarsi ancora di più al tema dell’informatica. L’essere umano 
viene rappresentato senza un volto e in modo molto essenzia-
le, il gatto invece essendo il protagonista viene raffigurato più 
dettagliatamente. Il testo scritto prevale in modo importante-
rispetto alle immagini.
L’ho trovato un libro molto completo, interessante e diverten-
te che fornisce molte informazioni in modo specifico sulla cura 
dell’animale.
Lo scopo del manuale è quello di preparare il lettore a fron-
teggiare l’arrivo di un micio, fornendo risposte a qualsiasi 
dubbio o preoccupazione, il tutto con umorismo e la compe-
tenza degli autori, che forniscono consigli sia a chi possiede 
già un gatto sia a chi ne vorrebbe prendere uno.

Spunti per il mio progetto

• La struttura del libro è molto interessante gra-
zie alla presenza di check list, linee guida, istru-
zioni, tabelle riassuntive, ecc. attraverso cui le in-
formazioni più importanti diventano immediate. 
Potrei utilizzare questa metodologia come 
spunto per la stesura del mio lavoro.  

David Brunner, Sam Stall, 2008, Il gat-
to-manuale d’istruzioni, Kowalski Edito-
re. 



67

[img.1-2] 
La copertina e il retro della copertina 
del libro “Il gatto - manuale 
d’istruzioni”.
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3. SIMON’S CAT

Simon’s Cat è una serie animata britannica realizzata a par-
tire dal 2008 dall’animatore Simon Tofield. La serie ha come 
protagonista un gatto che escogita sempre modi divertenti 
per farsi dare da mangiare o per infastidire il suo padrone. Gli 
episodi sono disponibili su Youtube e grazie all’enorme suc-
cesso ottenuto sono stati pubblicati anche molti libri e fumetti 
e venduti molti gadget. 1

Ho scelto questa serie animata come caso studio in quanto 
il gatto viene molto stereotipato sia nei movimenti che nelle 
azioni che compie. È interessante come l’autore riesce a crea-
re questi sketch con un’animazione semplice, con un disegno 
lineare e senza l’utilizzo di parole. Il risultato è qualcosa di di-
vertente, comprensibile in tutto il mondo e che viene apprez-
zato sia da chi non possiede gatti che da chi ne possiede uno 
in quanto rivede i comportamenti del proprio micio all’interno 
della serie.
Prendendo come esempio l’episodio “Let me in!” possiamo 
vedere il gatto chiuso fuori alle prese con numerosi tentativi 
per cercare di entrare in casa. Dopo varie insistenze, il padro-
ne gli apre la porta ma il micio non sembra più convinto di vo-
ler entrare. Chiunque abbia avuto gatti nella vita sa della loro 
eterna indecisione tra lo stare dentro e lo stare fuori. Quando 
sono dentro vorrebbero uscire e quando sono fuori vorrebbe-
ro entrare.

Spunti per il mio progetto

• Questa serie animata mi servirà per prendere spun-
to su alcuni comportamenti tipici del gatto che po-
trei inserire nel mio libro come situazioni divertenti.

• È interessante come l’autore, con un disegno mol-
to semplice e lineare, riesca a trasmettere perfetta-
mente il messaggio e a rendere il tutto molto attrat-
tivo per lo spettatore.

1 Wikipedia, s.v. “Simon’s cat,” ultima 
modifica 24 maggio 2021 

https://it.wikipedia.org/wiki/Si-
mon%27s_Cat 

http://it.wikipedia.org/wiki/Simon%27s_Cat
http://it.wikipedia.org/wiki/Simon%27s_Cat
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[img.1] 
Il personaggio di Simon’s Cat mentre 
reclama del cibo indicando la ciotola 
con la zampa.

[img.2] 
Scena di un video in cui si vede il gatto 
che assume il tipico comportamento di 
rivolgere il lato B verso il padrone.

[img.3] 
Simon Tofield, il disegnatore di
Simon’s cat assieme al personaggio 
della serie animata.
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4. GARFIELD 1,2

Garfield è un personaggio immaginario creato nel 1978 da 
Jim Davis ed è protagonista di una serie di strisce a fumetti. 
Dal 2001 viene considerata la striscia di fumetti più pubbli-
cata al mondo e grazie a questo enorme successo è apparso 
in numerose trasmissioni televisive, vincendo anche numerosi 
premi Emmy e diventando così uno dei personaggi più famosi 
al mondo.
In seguito il personaggio di Garfield venne utilizzato per cre-
are una linea di gadget per la scuola, nel 1988  fu creata una 
serie televisiva a cartoni animati dedicata a lui, nel 2004 uscì 
al cinema un film con lui come protagonista e nel corso degli 
anni gli furono dedicati numerosi videogiochi.
Il personaggio viene rappresentato come un gatto arancione 
dal carattere pigro, goloso, sarcastico e dall’aspetto cicciotto. 
Famoso per il suo amore verso il cibo, in particolare le lasa-
gne, e per le lunghe dormite.

Spunti per il mio progetto

• Le avventure di Garfield e i numerosi aspetti della 
sua personalità possono fornirmi idee per l’idea-
zione del character design del mio personaggio.  
Il fatto che nasce come striscia a fumetto umoristica 
ha la caratteristica di divertire con poche immagini 
e battute, il che può essere molto utile come studio 
per realizzare il mio libro

1 https://wikiita.com/garfield_character

2 Wikipedia, s.v. “Garfield,” ultima modi-
fica 30 maggio 2021
https://it.wikipedia.org/wiki/Garfield

[img.1] 
Il personaggio di Garfield nei film.

http://wikiita.com/garfield_character
http://it.wikipedia.org/wiki/Garfield
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[img.2] 
Garfield dei fumetti.

[img.3] 
Garfield e il suo amico Odie insieme al 
loro disegnatore Jim Davies.

[img.4] 
Garfield in una striscia a fumetti creata 
da JimDavies.
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5. SARAH SCRIBBLES 1,2

Sarah Andersen è un’illustratrice e fumettista nata in America 
nel 1992 e conosciuta in tutto il mondo per essere l’autrice 
del webcomic Sarah’s Scribbles (che in italiano significa “gli 
scarabocchi di Sarah”).
Sarah’s Scribbles è una serie di vignette umoristiche che l’illu-
stratrice ha iniziato a pubblicare online nel 2011 ed in seguito 
sono state raccolte in tre libri.
Le vignette semi-autobiografiche vertono su temi come la 
maturità e il diventare adulti attraverso l’autoironia che con-
traddistingue i giovani d’oggi in quanto l’autrice sostiene che 
essi “amano ridere di se stessi”. 
Il webcomic segue le vicende di una giovane protagonista dai 
capelli disordinati, spesso affiancata dai suoi animali domesti-
ci e in particolar modo da un gatto nero, che affronta proble-
mi come la pigrizia, l’ansia sociale e la preoccupazione per il 
proprio aspetto fisico e l’immagine di sé.
L’illustratrice ha dichiarato che per la creazione dei suoi fumet-
ti trae ispirazione dalla sua vita.

Spunti per il mio progetto

• Ho scelto le vignette di Sarah’s Scribbles come spunto 
per la mia tesi, in quanto, oltre allo spiccato umorismo, 
la protagonista viene rappresentata in compagnia del 
suo gatto nero per cui spesso vengono raffigurati gli 
stereotipi comportamentali tipici del gatto.

• In secondo luogo, essendo che il target di riferimento 
delle vignette sono i giovani, il pubblico a cui è indi-
rizzato è lo stesso del mio lavoro così come potrebbe 
avvicinarsi molto allo stile umoristico utilizzato.

1 Wikipedia, s.v. “Sarah’s Scribbles,” 
ultima modifica 12 maggio 2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Sa-
rah%27s_Scribbles

2 Wikipedia, s.v. “Sarah Andersen,” 
ultima modifica 6 maggio 2021
https://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_An-
dersen 

[img.1] 
Sarah Andersen insieme al suo gatto. 

[img.2] 
I personaggi delle vignette di Sarah’s 
Scribbles.
[img.3] 
Una pagina del webcomic.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah%27s_Scribbles
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah%27s_Scribbles
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Andersen 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Andersen 
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6. GATTI!

“Gatti!” È una serie di fumetti composta da più volumi, sce-
neggiata da Frédéric Brémaud e illustrata da Paola Antista.
I volumi sono composti da tanti piccoli sketch umoristici di 
due pagine che probabilmente solo chi ha o ha avuto un gat-
to può apprezzare fino in fondo, infatti molti comportamenti 
dei protagonisti felini di questi fumetti possono essere ricono-
sciuti in quelli dei nostri amici gatti. 
I fumetti parlano della vita di tre giovani amiche che condi-
vidono le loro giornate assieme ai loro gatti. Pompelmo e la 
sua padroncina Manon sono i protagonisti degli albi illustrati.

Spunti per il mio progetto

• Trovo lo stile del disegno molto bello e adatto per 
essere apprezzato da qualsiasi età.

• I colori utilizzati sono molto piacevoli, chiari, vicini 
ai colori pastello. Vorrei utilizzare una palette simile 
per il mio lavoro.

• Il comportamento dei gatti protagonisti dei fumetti 
é molto reale e potrebbe essermi d’aiuto per deci-
dere il carattere del mio personaggio.

[img.1] 
Due esempi di pagine interne del libro.

Frédéric Brrémaud, 2014, Gatti!, Renoir 
Editore.
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[img.2-3-4-5-6-7] 
Le copertine dei vari volumi della 
collana “Gatti!”. 
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7. GOOD DESIGN1

 

“The good design” di Bruno Munari è un libricino che è sta-
to pubblicato nel 1963.
Munari prende in considerazione alcune forme della natura 
(arancia, piselli e rosa) e ironicamente ne esprime una valuta-
zione come se fossero degli oggetti di design elogiandone 
le qualità del good design. Tre “oggetti” che probabilmen-
te nessuno  , fino all’istante prima di leggere questo libro, 
avrebbe osservato da questo punto di vista traendone tali 
giudizi.
Ecco un esempio di ciò che egli scrive riferendosi al good 
design dell’arancia:
“Un oggetto quasi perfetto dove si riscontra l’assoluta coe-
renza tra forma, funzione e consumo”.

Spunti per il mio progetto

• Mi ha ricordato molto il metodo utilizzato all’inter-
no del libro “Il gatto - manuale d’istruzioni” in cui 
il gatto viene analizzato e spiegato come se fosse 
un computer. È un linguaggio di analisi divertente e 
fantasioso, che intriga il lettore.

• Munari con questo libro ci da la possibilità di vede-
re gli oggetti osservati attraverso i suoi occhi e di 
stupirci della perfezione della natura. Questo può 
senz’altro servirmi da spunto per raccontare come 
viene visto il padrone attraverso gli occhi del gatto.

1https://corraini.com/it/good-design.
html

[img.1] 
La copertina del libro “Good design” 
di Bruno Munari.

Bruno Munari, 1963, The good design, 
Corraini edizioni.

http://corraini.com/it/good-design.html
http://corraini.com/it/good-design.html
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[img.2-3] 
Due esempi di pagine interne del libro. 
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8. GATTO KILLER

Gatto Killer è una serie di libri per ragazzi illustrati da Andrea 
Musso e scritti da Anne Fine per Edizioni Sonda. In Italia sono 
state pubblicate nove libri che raccontano le avventure del 
gatto.
Tuffy, il protagonista, è un micio tigrato dal carattere buffo 
e divertente, indisposto verso le manifestazioni di affetto e 
amante dei guai. I libri contengono racconti scritti in prima 
persona dal protagonista che ci illustra le sue avventure e di-
savventure, sempre alle prese con i suoi padroni, che fanno 
una tragedia ogni volta che Tuffy combina qualcosa, metten-
do a dura prova la loro pazienza.
I libri sono indirizzati ad un pubblico giovane, ma possono es-
sere apprezzati anche da una fascia di età più adulta in quanto 
per lo stile ironico utilizzato tutti possono divertirsi nel leggerli.
Le illustrazioni sono molto carine ma purtroppo sono in bian-
co e nero, tranne che per la copertina.

Spunti per il mio progetto

• Le disavventure raccontate in chiave ironica e l’at-
teggiamento menefreghista e combina guai del 
protagonista possono risultare degli ottimi spunti 
per il mio progetto.

• Anche la narrazione in prima persona fatta dal gatto 
che esprime come il protagonista vede i suoi padro-
ni può rivelarsi una fonte di ispirazione.

[img.1] 
Copertina di uno dei libri della serie 
“Gatto Killer”.

[img.2] 
Tuffy, il gatto protagonista del libro. 

Anne Fine, 1994, Gatto killer, Sonda edi-
zioni. 
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[img.3-4] 
Alcune illustrazioni prese dai libri.
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RICERCA TEORICA
SUL TEMA
02.6 CONCLUSIONI

02.
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CONCLUSIONI

La ricerca svolta mi ha aiutata a scoprire molte curiosità sia sul-
la vita dei felini che sull’ironia applicata alla comunicazione vi-
siva. Inoltre il capitolo dedicato al rapporto tra essere umano 
e animale mi ha portata a riflettere molto sulle caratteristiche 
del rapporto tra gatto e padrone per cercare di trarne idee 
per il progetto. 

I casi studio analizzati mi serviranno come base per la realiz-
zazione del progetto. Attraverso di essi ho compreso come 
realizzare un artefatto divertente ma adatto a tutte le età. 
Fondamentale è stata la lettura del libro “Il gatto - manuale 
d’istruzioni” che mi ha fornito molte ispirazioni sia per ciò che 
riguarda i bisogni del gatto che per la parte ironica. 

Durante la ricerca ho capito come l’illustrazione dovrà essere 
parte fondamentale del libro che andrò a realizzare. Io stessa 
mi sono accorta leggendo “Gatto killer” che la scarsità di illu-
strazioni diminuivano l’efficacia dell’ironia dell’artefatto, ren-
dendolo quindi a mio avviso incompleto. Ho deciso dunque 
di dare maggior peso al disegno considerandolo la parte più 
importante del lavoro.
Inoltre la qualità delle illustrazioni attira lo sguardo, esse in-
vitano il fruitore a sfogliare il libro e in seguito a leggerlo per 
approfondire il significato dei disegni.
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PROGETTAZIONE
03.
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INTRODUZIONE

Una volta terminata la ricerca teorica sui vari argomenti e i casi 
studio, ho iniziato a sviluppare il mio progetto di design.
All’inizio ho svolto una ricerca visiva sui vari stili di disegno che 
mi ha permesso di prendere spunto per la creazione del mio 
artefatto finale.
L’obiettivo principale del mio elaborato è quello di trasmette-
re alcune curiosità sul gatto e consigli su come prendersi cura 
di lui, il tutto in maniera simpatica e divertente. 
Ho deciso di far raccontare il libro dal punto di vista del gatto 
stesso, perché chi meglio di lui può istruire il padrone sulle 
proprie necessità?  La parte scientifica invece è scritta in terza 
persona, perché risulta come una spiegazione esterna a ciò 
che accade nelle illustrazioni.
L’artefatto finale non rimarrà fine a se stesso ma potrà essere 
proposto come un volume che compone una piccola serie di 
libri su diversi animali ma tutti con lo stesso scopo.
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TITOLO E SOTTOTITOLO

Il titolo “Come addestrare il mio padrone” nasce dal principio 
che non è possibile addomesticare un gatto per la sua natu-
ra di animale indipendente. Ecco dunque che questo titolo è 
conseguente al fatto che il protagonista del libro è il gatto, ed 
è egli stesso ad insegnare alcune cose importanti al lettore 
(possibile padrone) su come prendersi cura di lui.

Il sottotitolo “cat edition” indica la possibilità che questo libro 
può essere proposto come il primo di una piccola collana con 
protagonisti anche altri animali.
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RICERCA VISIVA

La mia ricerca visiva si è concentrata soprattutto sul personag-
gio del gatto e in secondo luogo sugli ambienti. Queste sono 
una parte delle immagini che ho studiato per poter sviluppare 
il personaggio del micio protagonista del libro. 
Ho cercato diverse illustrazioni di gatti con uno stile che po-
tesse avvicinarsi al mio e che potesse essere adatto al target 
di riferimento.
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EVOLUZIONE DEL PERSONAGGIO

Per la creazione del personaggio principale, ovvero il gatto, 
ci sono voluti diversi passaggi evolutivi. Inizialmente avevo 
puntato su uno stile che lo rendeva troppo un cucciolo, ma in 
seguito ho deciso  di scegliere un gatto giovane, non adulto, 
ma nemmeno cucciolo. Ho rimpicciolito le pupille, allungato 
la coda e le zampe, ottenendo un risultato convincente di un 
micio “adolescente”. 
Il personaggio deve essere in linea con le azioni che andrà a 
compiere nel libro, per questo motivo un giovane gatto sarà 
in grado di fare le cose di un gatto adulto ma sarà anche più 
incline ai dispetti, ai disastri e al movimento.

Per i personaggi secondari ho deciso di rimanere sullo stesso 
stile ma cambiando la morfologia del corpo e il colore del 
pelo. 

La presenza dell’essere umano all’interno del libro è voluta-
mente limitata, per poter dare importanza al gatto e alle azio-
ni che compie. 
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[img.1] 
Schizzo del gatto da cui sono partita per 
la ricerca nello studio del personaggio.
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[img.2] 
Bozze iniziali del personaggio dalle 
caratteristiche molto diverse tra loro.
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[img.3] 
Schizzo secondario del protagonista. Ho 
in seguito deciso di trasformarlo in un 
gatto “adolescente” e non un cucciolo.
Ho quindi rimpicciolito gli occhi e le 
pupille e allungato le zampe in modo 
che sembrasse più adulto.
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[img.4] 
Studio della testa e delle espressioni del 
personaggio principale.
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[img.5] 
Studio del corpo e delle posizioni del 
personaggio principale.
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[img.6] 
Scelta semidefinitiva delle caratteristi-
che del corpo del gatto.
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[img.7] 
Modifica del disegno dello schizzo ini-
ziale con le caratteristiche semidefinitive 
del corpo del gatto.
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[img.8] 
Schizzo dei personaggi secondari.
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[img.9] 
Studio del personaggio principale in 
diverse posizioni e situazioni con le 
caratteristiche definitive del corpo 
e delle espressioni.
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TIMONE

In queste prime bozze ho fatto gli schizzi delle scene da di-
segnare con le frasi da inserire. Nel corso dell’esecuzione dei 
disegni gli storyboard si sono evoluti portandomi alla realizza-
zione delle tavole finali.
Ho delimitato le aree che verranno occupate dal testo per po-
ter capire come utilizzare meglio gli spazi rimasti per le illu-
strazioni.
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PALETTE COLORI

Per la creazione della palette colori ho prima di tutto cercato 
dei riferimenti visivi. In un secondo momento ho scelto i primi 
cinque colori che mi sarebbero serviti per il riempimento base 
delle figure. Per ognuno di loro ho poi creato una tonalità più 
chiara che mi sarebbe servita per le luci e due tonalità più scu-
re, una per le linee di contorno e una per le ombre.
Ho scelto dei colori sporchi di bianco ma con un contrasto 
caldo/freddo. 
In seguito ho deciso di aggiungere anche una tonalità simile 
al bianco per poter staccare un po’ dagli altri colori molto si-
mili tra loro.
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#b27635

#cf883c

#e69a45

#f6a44d

#783a30

#91473c

#ba5a4a

#ce6153

#c4836f

#dca491

#eeb09b

#f9c6b9

#0b2428

#164148

#166f7d

#2f92a5

#0b241d

#113a2d

#135643

#146952
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(Quicksand book 20pt.)
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(DJB Chalk It Up Regular 20pt.)
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SCELTA DEL FONT

Per la scelta del carattere tipografico ho riflettuto sul fatto che 
la soluzione migliore fosse quella di fare una chiara distinzione 
tra la frase detta dal gatto e la spiegazione scientifica. 
Ho scelto quindi un font della famiglia dei Sans Serif per la 
parte scientifica ed un font simile ad una scrittura a mano per 
la frase titolo. I due font sono volutamente molto diversi per 
poter distinguere chiaramente i due tipi di testo ma nonostan-
te ciò si abbinano bene tra di loro creando armonia.
Un terzo font simile ad una scrittura a mano con un gesso sulla 
lavagna mi è servito unicamente per scrivere il titolo sulla lava-
gna in copertina e nel colophon.
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Varianti di stile dei caratteri tipografici scelti in corpo 15:

Quicksand Light
Quicksand Book
Quicksand Book Oblique
Quicksand Bold

Gunny Rewritten Regular

DJB Chalk It Up Regular 

Pesi e dimensioni dei caratteri scelti:
 

Frase/titolo
Gunny Rewritten
33/35
Testi
Quicksand Book
10/12

Titolo in copertina
DJB Chalk It Up
37/44
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GRIGLIA

Ho definito una griglia di cinque colonne in modo da avere 
una base di lavoro flessibile. Questa griglia si adatta molto 
bene al contenuto del mio libro, perché mi permette di posi-
zionare i testi in maniera più adatta rispetto alle illustrazioni. 
La dimensione dei margini è stata calcolata per poter dare 
maggiore aria alle pagine. 
Alla griglia ho infine aggiunto delle linee orizzontali in modo 
tale da avere maggiori riferimenti e più possibiltà di manovra 
per l’impaginazione dei testi.

Margine interno: 17mm
Margine esterno: 13mm
Margine sopra: 15mm
Margine sotto:15mm

16 divisioni orizzontali
5 colonne
Spazio tra colonne: 0 mm

Dimensioni: 235x166 mm
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[img.1] 
In questa immagine si può vedere come 
è stata utilizzata la griglia, la quale
grazie alla sua flessibilità si adatta molto 
bene all’impaginazione dei testi in base 
alle illustrazioni.
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EVOLUZIONE DELLE TAVOLE

Le tavole sono cambiate e si sono evolute prima di arrivare 
alla versione definitiva.
Mi è capitato spesso di dover modificare le prospettive o gli 
abbinamenti di colore per renderle più armoniose e simili tra 
loro.
Spesso mi sono distanziata molto da ciò che avevo disegna-
to inizialmente negli storyboard, le idee maturano man mano 
che si va avanti con il lavoro e ci si accorge che è necessario 
modificare ciò che si aveva pianificato per rendere il lavoro più 
efficace e coerente.

[img.1] 
Prima versione. Inizialmente avevo pen-
sato di integrare la tipografia all’interno 
dell’illustrazione. L’abbinamento di colo-
ri non valorizzava le figure.

[img. 2]
Seconda versione. Avevo provato a 
giocare con diverse prospettive 
all’interno della stessa illustrazione. Il 
testo è a sé stante e non viene 
integrato nel disegno.

[img.3]
Terza versione e definitiva. Le propor-
zioni e le prospettive sono più coerenti 
tra loro.

[img.1] 
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[img.2] 

[img.3] 
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COPERTINA

Per la copertina ho realizzato più prove. Mi sono lasciata con-
durre dal significato del titolo per scegliere quella definitiva. 
“Come istruire il mio padrone”, in quale luogo le persone 
vengono istruite maggiormente? A Scuola. Ho deciso quindi 
di ricreare un’area dell’aula, raffigurando una lavagna e una 
cattedra. Dall’alto spunta il gatto, che con una bacchetta in 
mano tipica di un professore, indica il titolo sulla lavagna.

[img.2] 

[img.1] 

[img.1] 
Prima bozza per la copertina.

[img. 2]
Seconda bozza per la copertina.

[img.3]
Copertina definitiva, creata da un mix 
delle due bozze.

[img.4]
Copertina definitiva con la tipografia.
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[img.4] 

[img.3] 
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TAVOLE FINALI

Ho scelto di dare al gatto molta importanza rendendolo il pro-
tagonista di ogni illustrazione. 
I disegni sono di facile comprensione e intuibili anche senza 
una spiegazione, ho lasciato che le figure parlassero da sole 
lasciando che la frase/titolo rimanesse in secondo piano.
Vedendo le tavole tutte insieme si può notare che c’è armonia 
tra loro, sia nei colori che nello stile.
La tipografia che ho inserito in seguito è andata a bilanciare 
meglio le tavole, riempiendo le aree vuote e completandole.
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[img.1] Questo è un ricordino di avverti-
mento… vedi di pulire la mia spiaggia!

[img.2] Gatturato!

[img.3] L’ennesima gattamorta.
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[img.4] Scatola miaoravigliosa!

[img.5] Miaoritato riposo!

[img.6] Coccole a richiesta.
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[img.7] Masterchef!

[img.8] Qui serve una sistematina! 
Prego, accomodati umano!

[img.9] Specializzazione in subacquea!
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[img.10] Raptus notturno.

[img.11] Tutto sto casino solo perché 
non ho impacchettato il regalo?

[img.12] Pulito e intoccabile!
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[img.13] Snodatemi!

[img.14] Ti voglio bene!

[img.15] Giuro che è ancora vivo!



124

[img.16] Zero privacy!

[img.17] Digestivo?

[img.18] Origami!
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[img.19] Festa in quattro gatti.

[img.20] Diploma.

[img.21] Gatto starter kit
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ARTEFATTO FINALE

Per completare l’artefatto finale ho scelto di rilegarlo a filo 
refe, per fare in modo che duri nel tempo e senza il rischio di 
rompersi. È una tecnica più resistente e più funzionale rispetto 
alla colla.
In seguito a delle prove di stampa su fogli patinati opachi e 
usomano, ho scelto di stamparlo su una carta usomano di 135 
grammi. Ho preferito questo tipo di carta perché la resa dei 
colori risultava migliore. 
La copertina in cartonato rivestita in opaco va a proteggere le 
pagine interne rendendo il libro più solido e resistente.
Il formato che ho scelto di 166x235 centimetri (12% più grande 
rispetto ad un A5) rientra nei formati standard di questo tipo 
di albi e fumetti illustrati. 
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CONCLUSIONI

Ho voluto realizzare un progetto illustrativo che mi mettesse 
alla prova in questa mia grande passione.
Ho potuto comprendere la complessità nel realizzare delle 
tavole che unissero una parte scientifica ad una ironica che 
strappasse un sorriso al lettore.

Per la realizzazione dell’artefatto ho utilizzato quanto appreso 
nella fase di ricerca e nell’analisi dei casi studio. Quando è 
arrivato il momento di realizzare il prodotto finale ho cercato 
di centrare il mio intento di strappare un sorriso ma allo stesso 
tempo insegnare qualcosa di nuovo al lettore.

Mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto negli ultimi mesi e 
sono contenta di aver scelto un tema che non mi ha mai an-
noiata e che ho svolto con piacere. Nonostante ciò sono con-
sapevole che si può sempre migliorare in tutto e col passare 
del tempo l’esperienza accresce portando risultati sempre più 
apprezzabili.

L’idea per gli sviluppi futuri è quella di realizzare altri libri de-
dicati ad altri animali domestici per completare la collana. 
L’intento è quello di mantenere lo stesso stile ma cambiando 
alcuni elementi chiave come l’animale trattato e le palette co-
lori.
Questo volume potrebbe essere diventare parte di una col-
lana.

Mi piacerebbe che l’illustrazione facesse parte del mio futuro 
professionale, sento che questo ambito della comunicazione 
visiva mi  appassiona, mi rende felice e stimola la mia creativi-
tà e il mio desiderio di creare.
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PIANO DI LAVORO

È importante porsi degli obiettivi riguardo alle tempistiche in 
cui svolgere i vari passaggi del lavoro per non incappare in 
spiacevoli momenti di stress dovuti ad un accumulo di cose 
da fare.
Bisogna tener conto degli imprevisti che purtroppo capitano 
spesso in un mestiere come il nostro ed è fondamentale dare 
un ordine temporale alle cose da fare. Nel mio caso sarà indi-
spensabile dedicare molto tempo alla ricerca di riferimenti di 
stile e agli schizzi dei disegni.
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