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A Jo e Mick.





«Egli si rese conto che qualcosa nel modo di 
comportarsi degli orsi ci ricorda noi stessi. 
Hanno la faccia degli esclusi.»

Rose TRemain, Merivel.





gaTpaciTà

Per un essere umano, il numero massimo di 
gatti che una persona può ragionevolmente 
tenere senza mettere a repentaglio la propria 
salute mentale e quella dei gatti. Per esempio: 
«mi piacerebbe adottare quel gattino, cre-
dimi, ma ho raggiunto la gatpacità massima».

gaTpRivazione

L’esatto opposto della gatpacità: essere privi 
di gatti, vivere una vita impoverita.
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Lo sPiriTo DELLA voLPE

il mio gatto Janet aveva vomitato davanti alla porta sul 
retro. ma se foste arrivati lì ignari di tutto, senza avere 
mai visto Janet, avreste pensato che un’autobotte piena 
di vomito fosse uscita di strada, finendo nel mio giar-
dino e perdendo tutto il suo carico, e che adesso Janet 
lo stesse ispezionando. io però non mi lasciai ingan-
nare. Da quando era piombato nella mia vita, dieci anni 
prima, Janet – che in realtà era un grosso maschio – era 
stato un campione di vomito, un vero maestro nell’arte 
del rimettere. il fatto che da un paio d’anni fosse malato 
non c’entrava nulla. Era sempre stato così. A volte, se mi 
trovavo a qualche metro di distanza, dava l’impressione 
di stare imitando i passi di un video del singolo dei run 
Dmc, It’s Like That. Allora correvo e gli mettevo da-
vanti un vecchio giornale o una scatola di cartone, evi-
tando il disastro. ma era impossibile restare di guardia 
ventiquattr’ore al giorno. Questa volta, almeno, aveva 
avuto la gentilezza di vomitare fuori di casa.

«non devi pulire per forza» disse la mia amica mary 
indicando Janet e il vomito. Lei e il suo ragazzo Will 
avevano trascorso la notte precedente a casa mia e come 
me erano stati svegliati alle cinque di mattina da un al-
tro dei miei gatti, ralph, che si era messo a miagolare 
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il proprio nome. «Aspetta un paio di giorni, una volpe 
verrà a mangiarsi tutto.»

«sul serio?» dissi. «sei sicura?»
«certo. Le volpi si mangiano sempre il vomito del 

cane di mia madre. ne vanno pazze.»
«È vero» disse Will, annuendo e facendo allo stesso 

tempo una smorfia di disgusto all’idea che qualcuno po-
tesse mangiare del vomito.

«RaaaaaLph» disse ralph, che evidentemente per quel 
mattino non aveva ancora finito di miagolare il proprio 
nome.

Ho un sacco di amici che amano gli animali, ma nes-
suno se ne intende più di Will e mary. Quando li co-
nobbi, a un mercatino di dischi usati, mi dissero di 
avere trascorso gran parte del pomeriggio precedente 
guardando una vespa che mangiava una panchina. Fu 
così che ebbe inizio la nostra amicizia, che è basata 
per metà sul comune entusiasmo per il rock progres-
sivo greco dei primi anni settanta e per metà sul guar-
dare insieme foto di gufi e di lepri e dire: «sì. Questa 
è una bella foto». Quando sono all’aperto, in campa-
gna, cerco sistematicamente di fare amicizia con qual-
siasi creatura a quattro zampe, o comunque coperta di 
pelliccia o di piume, ma mi mancano le nozioni. Will e 
mary sono diversi. se decido di andare a fare una pas-
seggiata con loro, devo mettere in conto che durerà il 
quarantadue per cento in più del normale perché loro 
mi mostreranno funghi e uccelli rari. Per me è fanta-
stico, perché oltre a prendere aria fresca e a fare eser-
cizio fisico ho l’opportunità di imparare un sacco di 
cose nuove. il giorno precedente, per esempio, durante 
una passeggiata attraverso Thetford Forest, avevo sco-
perto cos’era una beccaccia vedendo mary che si avvi-
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cinava a una beccaccia e diceva: «Guarda! È una dan-
nata beccaccia!».

Will e mary erano rappresentativi di quello che, con 
mia grande sorpresa, si era rivelato essere un anno po-
sitivo per me. Diciotto mesi prima, nell’estate del 2009, 
mi ero separato da mia moglie, con la quale ero stato 
per quasi nove anni. Un paio di settimane dopo un mio 
amico era morto improvvisamente per un tumore al cer-
vello del quale aveva ignorato l’esistenza ed ero venuto 
a sapere che mia nonna – l’unica ancora in vita, che per 
me era sempre stata una seconda madre – aveva un can-
cro ai polmoni in fase terminale. mi ero ritrovato solo, 
in una casa troppo grande per me dove tutto dava l’im-
pressione di stare per andare in pezzi, con quattro dei 
nostri sei gatti, in una contea – il norfolk – dove non 
viveva alcun membro della mia famiglia e dove non mi 
ero sforzato di farmi nuovi amici.

Dee, la mia ex, e io avevamo deciso di dividerci i gatti 
secondo una proporzione di un terzo e due terzi. La de-
cisione era basata esclusivamente su quello che sarebbe 
stato meglio per i gatti, in termini di ambiente e di livelli 
di stress. in altre parole, lei aveva portato via i due gatti 
giovani che andavano d’accordo fra loro, mentre a me 
erano toccati i quattro gatti vecchi e scontrosi, ciascuno 
dei quali pensava che gli altri fossero dei grossi rompi-
scatole. c’era ralph, un soriano pieno di sé che amava 
miagolare il proprio nome alle cinque del mattino fuori 
della finestra della mia camera da letto, viveva nel co-
stante terrore del mio stendibiancheria di metallo, non 
sopportava le mani appena lavate e aveva l’abitudine di 
portare a casa lumaconi sulla schiena. c’era suo fratello 
shipley, sottile e muscoloso, che rubava la minestra e si 
lamentava costantemente, ma che di solito si rilassava se 



14

lo prendevi e lo mettevi a pancia in su. Poi c’era Janet, 
che era goffo, spesso dava fuoco alla propria coda pas-
sando troppo vicino alle candele accese, amava portare 
a casa vecchi sacchetti di patatine e soffriva di cuore e 
di ipertiroidismo, costringendomi a trovare il modo di 
fargli inghiottire tutti i giorni due piccole pillole rosa 
per tenerlo in vita.

infine c’era orso. Aveva superato da un po’ i quin-
dici anni ed era un poeta gotico sempre in preda all’an-
sia con la tendenza a fare la pipì contro le tende della 
camera da letto. Quando miagolava, sembrava che dalla 
bocca gli uscisse il fantasma di un animale morto nel di-
ciottesimo secolo: di quale animale si trattasse esatta-
mente non lo sapevo con certezza, e continuavo a cam-
biare idea. come Janet, orso era appartenuto a Dee e 
proveniva da una precedente relazione. ma soprattutto 
era stato il gatto prediletto del suo precedente ex. ciò 
nonostante, eravamo stati d’accordo sul fatto che fra me 
e Dee, lui preferisse me. i segnali erano inequivocabili: 
per esempio, gli piaceva salirmi in grembo e fissarmi in-
tensamente negli occhi mentre faceva le fusa. inoltre non 
si era mai infilato nella cesta della biancheria pulita per 
depositare uno stronzo dentro la tasca della mia vesta-
glia, né aveva mai fatto la pipì sulle mie gambe durante 
una delle nostre discussioni.

nei mesi immediatamente successivi alla separazione, 
questi gatti mi avevano inesorabilmente riportato a una 
relazione ormai finita da tempo. Le loro storie erano le 
mie e di Dee. Avevo temuto che i loro numerosi sopran-
nomi suonassero male se li pronunciavo nella casa che 
io e Dee avevamo condiviso, in presenza di qualcuno 
che non fosse lei. Erano i quattro punti più vicini e più 
dolenti su una mappa personale del norfolk chiamata 
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«noi» e in quella prima, desolata estate da single erano 
stati tutto il mio orizzonte.

ma poi era accaduto qualcosa di inatteso. Avevo co-
minciato a sentirmi bene. meglio, più libero e più me 
stesso di quanto mi fossi sentito per anni. invece di cor-
rere a trovare i miei vecchi amici che vivevano in altre 
parti del paese, come avevo fatto in precedenza, comin-
ciai a sforzarmi di conoscere persone nelle vicinanze, e lo 
trovai sorprendentemente facile. conobbi e mi innamo-
rai del norfolk come non era mai accaduto prima. co-
minciai a mangiare una mela al giorno, abbandonai gli 
integratori vitaminici e presi l’abitudine di fare almeno 
una lunga passeggiata ogni settimana. Per il primo anno 
della mia vita da “adulto” non mi presi nemmeno un raf-
freddore. Ero più magro e in forma a trentacinque anni 
di quanto lo fossi stato a venti. se avevo qualche timore 
di trasformarmi in una specie di cliché del divorziato 
spiritualmente consapevole e presente nel momento, la 
mia nuova felicità lo spazzò via.

La mia vita, a un anno e mezzo dalla separazione, 
era fatta per lo più di buoni amici, ballo, abusi da parte 
dei miei gatti, maldestri tentativi con il fai-da-te, sem-
pre meno tv e tante ore all’aria aperta. certamente non 
consideravo i miei gatti come dei bambini, ma il rap-
porto con la mia casa era diventato come quello fra un 
genitore single e un enorme, adorato bambino proble-
matico con gli arti in disfacimento e le finestre al posto 
della faccia. Era il primo edificio tutto mio che avessi 
amato – una costruzione dei primi anni sessanta del 
novecento nota come “casa capovolta”, dove la cu-
cina si trovava al più alto dei suoi tre piani – ma ogni 
giorno sembrava rompersene un pezzo. L’epoca nella 
quale potevo permettermi di comprare dei mobili nuovi 
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o di mantenerla in perfetto stato sembrava molto, molto 
lontana, ma non ne avevo nostalgia – mi chiedevo addi-
rittura se tutto ciò fosse stato davvero così importante 
per me. i miei gatti erano felici e al sicuro, io avevo un 
posto tiepido e asciutto dove dormire e uno silenzioso 
dove leggere e lavorare. Queste mi sembravano le cose 
più importanti.

Ero ancora inebriato dallo straordinario, vertiginoso 
senso delle possibilità che derivava dall’essere single. 
ma mi rendevo conto che non sarebbe potuta durare, 
che per quanto fossi felice, si trattava di una felicità che 
lasciava un senso di vuoto. Fino all’anno precedente 
avevo trascorso quasi tutta la mia vita adulta in coppia, 
e mi sembrava ancora che fosse una condizione naturale 
per una persona. nonostante tutto, mi sarebbe piaciuto 
tanto avere di nuovo una relazione stabile. Questo, al-
meno, era quello che continuavo a ripetermi.

«E allora,» disse mary «non ci hai detto com’è andata 
la settimana scorsa.»

«normale» dissi. «Anzi, bene. Proprio bene.»
«Quindi la rivedrai?»
«Forse. ma probabilmente solo come amica.»
«Ehi» disse Will. «sei una delle persone più difficili 

che conosca.»
«Lo so» dissi. «sono un incubo.»
«RaaaaLph» disse ralph.
negli ultimi quattordici mesi gli amici mi avevano 

presentato un bel po’ di donne, ma non ne era venuto 
fuori nulla. il problema, il più delle volte, era il mio 
stato d’animo. Prendete beth, per esempio. il venerdì 
precedente ero andato a Londra in treno per vederla. 
Era divertente, intellettuale, bruna e tutta curve. Amava 
gli animali e le piaceva il rock anni settanta. sulla carta 
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era la donna ideale per me. Un paio di settimane prima 
avevamo trascorso un bellissimo pomeriggio sulla riva 
del fiume a norwich, e poi eravamo stati a un concerto 
all’Arts centre. «c’è una cosa che devo dirti, se conti-
nueremo a vederci» mi aveva detto durante la seconda 
metà della serata.

mi preparai ad ascoltare i suoi casini. Avevo supe-
rato la trentina, avevo le spalle sufficientemente larghe. 
Aveva sette figli nati da otto diversi padri? Aveva parte-
cipato a un reality?

«il mio gatto, neil, è un problema.»
«Davvero?» dissi. Ero calmissimo. Avevo conosciuto 

un sacco di gatti problematici.
«sì. si comporta male. L’altro giorno ero in soggiorno 

con il mio coinquilino e la sua ragazza, e neil è arrivato 
con qualcosa in bocca. sembrava sul punto di soffocare. 
sono corsa da lui e gli ho tolto quella cosa dalla bocca. Era 
il preservativo usato del mio coinquilino. mi sono ritro-
vata con le mani tutte sporche di quello che c’era dentro.»

certo era un caso piuttosto estremo, ma per la verità 
il comportamento di neil non mi preoccupava – nep-
pure quando, al secondo appuntamento, beth mi rac-
contò di uno sfortunato incidente nel quale figuravano 
un rapporto sessuale, un’improvvisa, inattesa apparizione 
da parte di neil e una parte molto intima dell’anatomia 
dell’ex ragazzo di beth. sapevo che beth era fantastica, 
e che in teoria era sciocco non voler portare avanti le 
cose con lei. se fosse stata tre volte più carina e intelli-
gente, e il suo gatto non avesse avuto il vizietto di man-
giare preservativi usati e di graffiare i testicoli degli uo-
mini, probabilmente dopo i primi due appuntamenti 
avrei avuto lo stesso stato d’animo, lo stato d’animo di 
una persona che era uscita dalla relazione più impor-
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tante e più lunga della sua vita da poco più di un anno 
e nonostante tentasse di convincersi del contrario non 
era ancora pronta per iniziarne un’altra.

in ogni caso, mi ero sforzato di non uscire con donne 
troppo amanti dei gatti, in parte perché ho l’abitudine 
di fare ogni cosa nel modo più difficile possibile, e in 
parte perché ero stato scoraggiato da alcuni incidenti 
piuttosto fastidiosi che avevano avuto come protagoni-
ste quello 0,5% di fanatiche dei gatti che mette in cat-
tiva luce il 95,5%, fatto di persone equilibrate e ama-
bili. inoltre non potevo ignorare il fatto che in passato, 
con l’eccezione di Dee, ero stato attratto solo da donne 
che detestavano i gatti o che erano allergiche agli stessi. 
Era successo molto tempo prima, e avrei potuto consi-
derarla una semplice coincidenza, ma alcune delle mie 
prime esperienze da trentenne single sembravano sugge-
rire il contrario. Per esempio la seguente conversazione 
con una graziosa ragazza irlandese di una società di pro-
duzione televisiva, con la quale mi misi a chiacchierare 
al Latitude Festival del 2010, nel suffolk.

io: «chi hai visto finora, questo weekend?».
Graziosa ragazza irlandese: «i black mountain. sono 

stati i migliori».
io: «Anch’io! mi sono piaciuti tantissimo! Quest’anno 

sono andato a vederli tre volte».
Graziosa ragazza irlandese. «Anch’io! Anzi, no, quat-

tro! Adoro lo stoner rock anni settanta. A proposito, mi 
piacciono i tuoi pantaloni. che lavoro fai?».

io: «scrivo libri e un paio di rubriche sui giornali».
Graziosa ragazza irlandese: «oh, davvero? Forte! 

che genere di libri?».
io: «be’, di vario genere. Gli ultimi due parlavano so-

prattutto di gatti».
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Graziosa ragazza irlandese: «Gatti?».
io: «sì. E due di golf».
Graziosa ragazza irlandese: «Golf? oh. strano. io 

odio i gatti. sono tutti perfidi».
chi stavo cercando di prendere in giro? ovvio che 

non avrei potuto vivere con qualcuno che odiava i gatti o 
che li tollerava a fatica. Avevo incontrato alcune persone 
deliziose nonostante non amassero i gatti, ma quelli che 
detestavano i gatti erano spesso maniaci del controllo, 
convinti che il mondo dipendesse da loro. individui ri-
gidi e autoritari. churchill e roosevelt amavano i gatti. 
Hitler e napoleone li odiavano. naturalmente era un 
modo riduttivo di presentare la faccenda, ma era molto 
indicativo. come avrei potuto guardare negli occhi qual-
cuno a cui non piaceva orso? Perfino Katia, la mia ex 
inquilina, la classica persona che preferisce i cani, aveva 
avuto un debole per orso. «mi piace ralph, ma orso 
è il mio amore» aveva detto non molto tempo prima di 
andarsene. «Gli altri due sono gatti.»

Accompagnai Will e mary alla stazione ferroviaria e 
li salutai. Quando tornai a casa, shipley era sdraiato a 
pancia in su sul beanbag che era stato mio prima che lui 
se ne appropriasse. Janet era sul pavimento e stava re-
spirando pesantemente, come faceva spesso negli ultimi 
tempi. Decisi di non tentare di accarezzarlo o di arruf-
fargli il pelo, perché sapevo che probabilmente non mi 
aveva ancora perdonato per avergli dato la medicina. ci 
avevo messo quasi venti minuti, e anche se avevo nasco-
sto le pillole in un rotolino di carne di tacchino, una era 
stata sputata fuori ed era finita prima sui miei pantaloni, 
poi su una sedia e infine sulla schiena di due degli altri 
gatti. orso era sul balcone, che negli ultimi anni era di-
ventato il suo pied-à-terre.


