
GATTO È BELLO

Celli-Gatto è bello.indd   1Celli-Gatto è bello.indd   1 30/09/15   17:0730/09/15   17:07



Celli-Gatto è bello.indd   2Celli-Gatto è bello.indd   2 30/09/15   17:0730/09/15   17:07



GIORGIO CELLI

GATTO È BELLO

Celli-Gatto è bello.indd   3Celli-Gatto è bello.indd   3 30/09/15   17:0730/09/15   17:07



Gatto è bello raccoglie i seguenti volumi di Giorgio Celli: Gatti & supergatti, Il con-
dominio dei gatti, I gatti di Casanova, tutti pubblicati da Piemme.

ISBN 978-88-566-5065-5

Nuova edizione 2015

© 2015 –  EDIZIONI PIEMME Spa, Milano
www.edizpiemme.it

Anno 2015-2016-2017 – Edizione 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Celli-Gatto è bello.indd   4Celli-Gatto è bello.indd   4 30/09/15   17:0730/09/15   17:07



Gatti
& supergatti

Celli-Gatto è bello.indd   5Celli-Gatto è bello.indd   5 30/09/15   17:0730/09/15   17:07



Celli-Gatto è bello.indd   6Celli-Gatto è bello.indd   6 30/09/15   17:0730/09/15   17:07



GATTI & SUPERGATTI  7

Capitolo Primo

CONSIGLI PER UNA ADOZIONE

Una mia amica d’infanzia mi ha fatto visita in lacrime. 
Alcuni mesi prima, suo marito, un prestante giocatore di 
tennis di qualche anno più giovane di lei, ha preso il lar-
go con una bionda incendiaria, andandosene senza alcun 
preavviso. Sapevo bene, ma per delicatezza l’avevo sem-
pre taciuto all’amica, e forse avevo fatto male, che il bel 
giovane in questione era convolato con lei a giuste nozze 
nel miraggio di un patrimonio, millantato in giro, ma che, 
tirate le somme, si era rivelato abbastanza inconsistente. 
Ragion per cui, il tennista aveva battuto la palla, e se ne 
era uscito, dopo l’accertamento del risultato deludente, 
fuori campo.

La mia amica mi disse tra le lacrime che si sentiva sola, 
e non essendo per nulla propensa, almeno per ora, a ri-
provarci con un uomo, aveva deciso di prendersi in casa 
un animale domestico, che le facesse un po’ di compagnia. 
Un cane o un gatto, questo era il dilemma amletico che 
l’agitava, per cui era venuta dall’etologo a chiedere consi-
glio. Esclusi subito il cane, non perché, come è ben noto 
presso coloro che mi conoscono, io prediliga i gatti, ma 
perché la vita che conduceva la mia amica non mi sem-
brava per nulla adatta alla scelta di un Fido o di un Bobi, 
o di qualche altro amico scodinzolante di turno. Difatti, 
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8  GATTI & SUPERGATTI

questa signora gestiva un atelier di moda, e la sua attività 
la costringeva a starsene fuori casa per tutto il santo gior-
no. Partiva al mattino e rientrava la sera, consegnando in 
gestione i lavori domestici a una rude donna di mezza età, 
che veniva per qualche ora, e che se ne andava il più pre-
sto possibile. Tra l’altro, questa collaboratrice domestica, 
come si chiamano ora le donne di servizio, proveniva dal-
la montagna e aveva scarsa simpatia per gli animali, che, 
secondo lei, servivano solo a sporcare in giro. Per cui un 
cane, da sopportare in casa, e magari da portare in giro 
perché assolvesse alla sue necessità igieniche, non era una 
compagnia che le garbasse per niente. Si potevano così 
congetturare delle contumelie al cane tra le pareti dome-
stiche, e degli strattoni con il guinzaglio per strada. Ma 
la circostanza cruciale che si opponeva a una adozione 
canina, era il fatto che il povero animale avrebbe fi nito per 
restare solo la maggior parte del tempo.

Alla mia amica, mentre le servivo un tè coi pasticcini, 
ricordai allora che cosa comincia a fare il medico quando 
andate da lui per denunciare un qualche malessere: se è 
un bravo professionista, e se è la prima volta che andate 
nel suo ambulatorio, prenderà penna e taccuino, traccerà 
la vostra anamnesi, e cioè vi interrogherà sulle malattie 
dei vostri genitori, e dei nonni perfi no, e da quali pato-
logie siete stati affetti nell’infanzia, cioè, se avete avuto la 
difterite, oppure la pleurite. L’etologo, dal canto suo, fa 
lo stesso, soltanto che la sua è una anamnesi, per dir così, 
fi logenetica. Quali erano le abitudini, ergo gli istinti, per 
usare questa un po’ screditata parola, che manifestava la 
specie in questione, prima che l’uomo la legasse a sé, e ne 
facesse, per dir così, una sua compagna di strada? Perché 
tutti gli animali, uomo compreso, sono in gran parte pri-
gionieri del passato, e continuano a comportarsi, e spes-
so con ostinazione, secondo quello che l’evoluzione li ha 
progettati. Ergo, il cane, prima d’essere cane, era un lupo, 
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e probabilmente lo è ancora in larga misura. A suffragio, 
fi n dai tempi di Buffon, si sa che la cagna e il lupo, o la 
lupa e il cane, se si incontrano, e si trovano reciproca-
mente seducenti, possono incrociarsi, e dar vita così a dei 
cuccioli. Ai quali, non succede mica come al mulo, pro-
dotto dagli insani amori di un cavallo e di un’asina, che 
non può mettere al mondo dei fi gli, e che resta sterile tutta 
la vita. Quei cuccioli ibridi, invece, diventati grandi, sono 
in grado di riprodursi benissimo, dimostrando che, a tutti 
gli effetti, il lupo e il cane non sono ancora delle specie 
biologicamente distinte.

Quando Desmond Morris scrive che in ogni cane «bat-
te ancora il cuore del lupo», impiega una metafora poetica 
per affermare una verità biologica, e cioè che i due animali 
sono ancora depositari di un patrimonio genetico molto 
simile.

Ma torniamo a noi: il lupo è un animale che vive in 
gruppo, e che di conseguenza ha una necessità etologi-
ca profonda di starsene con i propri simili. Avrei fatto 
meglio a dire più banalmente, ma dopo tutto più preci-
samente, che il lupo ha bisogno “di compagnia”. Il suo 
asservimento alla specie umana, che pare sia cominciato 
più di diecimila anni fa, è consistito nel consolidarsi di 
uno scambio di identità: l’uomo si è trasformato per il 
cane nel leader che governava il gruppo di lupi delle ori-
gini, e questa metamorfosi ha permesso che il predatore 
si mettesse al nostro servizio, e acquistasse lo statuto del 
migliore amico dell’uomo. Il suo addomesticamento si è 
fondato, per dir così, su di una sorta di illusione ottica. 
Secondo una metamorfosi inversa a quella del licantropo, 
un uomo che si trasforma in un lupo, per il cane il lupo 
si è trasformato in un uomo. A quanto sembra, l’aspetto 
corporeo non ha avuto un gran peso: con quattro zampe 
o con due gambe noi siamo e restiamo il suo compagno 
di branco, anche se non sempre, lo vedremo più avanti, 
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10  GATTI & SUPERGATTI

di più alto grado gerarchico del suo. Lo si voglia o no, il 
lupo, che è nel cane, non ha rinunciato alle sue origini, e lo 
star solo gli provoca un insanabile disagio. Se lasciate per 
lungo tempo l’animale nella solitudine dell’appartamento, 
si aggirerà per le stanze sconfortato, e non potrà impedirsi 
di mugolare di quando in quando. Ogni piccolo rumore, 
l’ascensore che sale o la vicina che conversa con il posti-
no sul pianerottolo, farà sì che si metta ad abbaiare, e, 
al colmo della malinconia, seduto sulle zampe posteriori, 
emetterà quel lugubre ululato con il quale intenderebbe 
chiamare, nelle foreste della preistoria che è ancora in lui, 
gli antichi compagni del suo branco scomparso. Si capi-
sce bene che, in un condominio, queste esibizioni vocali 
non verranno tollerate a lungo, e soprattutto dopo qual-
che ululato, l’amministratore, sobillato dai condomini, vi 
scriverà una letterina di deplorazione e di diffi da. Ragion 
per cui, il mio consiglio per l’amica era di rinunciare al 
cane, e di eleggere un gatto, che è più abituato a vive-
re in un appartamento con una padrona spesso latitante. 
Anche qui, l’anamnesi fi logenetica suffraga la decisione. 
Sembra che il gatto domestico derivi da un incrocio tra il 
gatto selvatico europeo e il gatto africano. Bene, sia l’uno 
che l’altro sono degli animali solitari, che si incontrano, 
e traffi cano insieme, maschi e femmine, solo al momento 
della riproduzione, senza formare mai delle coppie fi sse. 
Ragion per cui, spiegavo alla mia amica tra un pasticcino 
e l’altro, il gatto può restare a lungo solo, aspettando, sì, 
il ritorno della persona che ama, ammesso che sia profon-
damente affezionato a chi lo ospita, ma senza il disagio 
atavico del cane, che ha, per dir così, iscritto nel suo patri-
monio genetico l’avversione a vivere in solitudine. In pa-
role povere, il gatto, benché auspichi il vostro ritorno, non 
si agiterà, non miagolerà, non disturberà gli abitanti del 
condominio, per sensibili che siano e desiderosi di non 
venire disturbati da rumori impropri. E mentre aspetta 
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la sua padrona, questo gatto virtuale, di cui promuovevo 
l’adozione, mi ha chiesto la mia amica con un sorriso di 
divertimento, che cosa diavolo facesse nel frattempo. Mi 
è stato facile rispondere che se l’amicone a quattro zampe 
non è obbligato a darsi da fare per procurarsi il pranzo, 
dorme beatamente, perfi no quindici o sedici ore al giorno. 
Però, quel sonno che non esitavo a defi nire ristoratore, 
era, per dir così, popolato di sogni, perché i nostri mici 
sognano, e molto!

L’amica si stupì di come, senza essere dei gatti, e non 
essendo questi animali, tranne che nelle favole, provvi-
sti di parola, potessimo affermare che fossero proclivi a 
un così attivo commercio onirico. La cosa è più sempli-
ce di quanto si potrebbe credere. Esiste uno strumento, 
l’elettroencefalografo, che i neurologi usano da tempo e 
che consente di registrare, su di una striscia di carta che 
scorre sotto un pennino, il percorso delle onde cerebra-
li, che vengono tradotte in un grafi co. Questo pennino è 
collegato a una benda avvolta, come quella degli atleti, 
attorno alla fronte del paziente, e collegata a un congegno 
sensibile a quegli impulsi elettrici che, per dirla in parole 
veramente povere, percorrono i nervi quando una perso-
na fa una bella pensata.

Bene, se il grafi co segnato dal pennino risulta un per-
corso sinusoidale di piccola ampiezza, signifi ca che la 
persona, stesa su di un divano, è tranquilla, e non pre-
senta delle patologie, così rilevabili, a carico del cervello. 
Quando si addormenta, può succedere che il grafi co del 
percorso sinusoidale si amplifi chi bruscamente: i neuro-
logi hanno, allora, svegliato il paziente, interrogandolo su 
quanto gli stesse succedendo, e si è scoperto così che stava 
sognando. Sistemando l’apposito congegno, oppurtuna-
mente modifi cato a misura del nuovo paziente, sulla te-
sta di un gatto addormentato, si è potuto concludere, per 
analogia, che quando le onde cerebrali impazzivano sul 
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grafi co anche l’animale stava sognando. E siccome l’elet-
troencefalogramma del gatto addormentato si amplifi ca 
parossisticamente molto spesso, vuol dire che il gatto non 
soltanto sogna come noi, ma molto più a lungo di noi. 
Scordavo di dire che quando il grafi co si amplifi ca, gli 
occhi del paziente, sia a due gambe sia a quattro zampe, 
si muovono sotto le palpebre chiuse in maniera frenetica, 
come se vedessero una scena emozionante, che è, in paro-
le povere, la scena del sogno.

Deciso che il gatto sogna, che cosa sognerà mai? Buon 
Dio, è qui che la nostra scienza è costretta a dare bancarot-
ta: nessuno può entrare nel cervello di un gatto, che resta 
sempre per noi una “scatola nera” impenetrabile. Però, è 
possibile fare qualche congettura. Per esempio, ho potuto 
osservare dei gatti che dormivano placidamente su di un 
divano, e che si sono destati a un tratto, strabuzzando gli 
occhi, balzando sul pavimento come se stessero inseguen-
do una preda. Un topolino, forse? Che brutto risveglio per 
il povero sognatore, scoprire che il roditore era soltanto 
un’ombra sullo schermo onirico del suo cervello!

Altre volte, ho veduto gatti che, dormendo, miagolava-
no debolmente, come in preda al terrore, uscendo poi di 
colpo dal sonno con tutto il pelo del corpo irto, e le un-
ghie fuori dai polpastrelli. Qualche mostro era salito fi no 
a loro dalle tenebre del profondo? Un cane gigantesco, 
con la bava alla bocca? Oppure, uno dei nostri simili con 
un bastone? Alfi ne, se credessi all’inconscio collettivo di 
Jung, e pensassi che l’avessero in dotazione anche i gatti, 
questi reduci dall’incubo, avevano, forse, visto i loro avi 
bruciati vivi, perché pensati come creature del diavolo, 
nella notte di San Giovanni?

Il gatto, in attesa della padrona, dorme, va bene. E poi? 
E poi si dedica, con estrema frequenza, alle operazioni di 
toilette. Il gatto, come sottolineava il grande Pasteur, ha 
un comportamento ispirato a una intensa pulizia corpo-
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rea. E non dimentichiamo, sottolineavo alla mia amica, 
che questa propensione del gatto per l’igiene, comincia 
con il mantenere pulito il luogo dove vive. Se un micio 
adotta un cestino in cui passare la notte, state pur certi 
che, in quel cestino, non soddisferà mai le sue necessità 
fi siologiche. Inoltre, si faccia bene attenzione: il nostro 
piccolo ospite non gradirà per nulla che la ciotola del cibo 
venga posta accanto, e neppure in prossimità, di quella 
cassetta con sabbiolina predisposta allo scopo di ricevere, 
assorbendo gli odori, le sue deiezioni, liquide o solide che 
siano. Che il gatto, dopo l’emissione, ricoprirà puntual-
mente, al fi ne di rendere invisibili i suoi inevitabili misfat-
ti. Non tutti lo fanno, ma quasi tutti.

Tuttavia, il comportamento più spettacolare di cui il 
gatto dà prova, è quello della estesa ripulitura, che effet-
tua a colpi di lingua, del suo mantello. Le posture che 
assume sono, a dir poco, acrobatiche, in particolar modo 
quando, tutto il corpo ripiegato su se stesso, le zampe 
posteriori spinte in alto come vessilli, si dedica alla “ri-
governatura” delle sue parti più intime. Ma le ragioni di 
tutte quelle contorsioni non sono soltanto espressione di 
esigenze igieniche lodevoli, nell’accezione più ristretta del 
termine. Il gatto si lecca così frequentemente anche per-
ché, non essendo dotato di ghiandole del sudore, suda, 
per dir così, con la lingua, inumidendo il pelo, e produ-
cendo un raffreddamento corporeo attraverso l’evapora-
zione della saliva.

Esistono, anche, delle motivazioni etologiche più raffi -
nate. Intanto, il gatto assorbe, leccandosi, la vitamina D, 
che è stata sintetizzata nella sua pelle dall’esposizione so-
lare e, inoltre, si adopera leccandosi per identifi carsi con 
se stesso, e con il proprio odore, sottoponendosi a un la-
voro che elimina ogni altra possibile intrusione olfattiva. 
Ci sono gatti che, dopo essere stati accarezzati, comincia-
no a leccarsi con una incredibile frenesia, perdurando a 
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lungo nell’operazione. È perché l’odore straniero li mette 
a disagio, si sforzano di cancellarlo nel più breve lasso di 
tempo, in particolar modo se l’importuno che li ha forzati 
a subire le sue smancerie non è persona gradita, e si pren-
de delle confi denze non richieste. In parole povere, rispet-
to agli odori, il gatto, che ha delle capacità olfattive molto 
superiori alle nostre, utilizza questi segnali molecolari a 
seconda, per dir così, del contesto motivazionale. Difat-
ti, se non gradisce tanto impregnarsi degli odori altrui, si 
compiace di prodigare i suoi alle persone che godono del 
suo favore. Quando un gatto si struscia contro le vostre 
gambe, non vuole soltanto farvi una carezza con tutto il 
corpo, intende “marcarvi”, e cioè mettere su di voi una 
fi rma formulata in una scrittura molecolare: questa perso-
na è di “sua proprietà”.

Potrebbe sembrare una contraddizione di quanto ho 
affermato, sull’avversione per gli odori stranieri dei nostri 
mici, il fatto che amino moltissimo acciambellarsi e dor-
mire su qualche indumento, un maglione per esempio, del 
loro amico umano, ma l’interpretazione, che sto per comu-
nicarvi, dissolve ogni equivoco. Non è che, stravaccandosi 
su quel maglione, il gatto intenda impregnarsi dell’odore 
del padrone: al contrario, vuole sostituire quell’odore, 
pure gradito, con il suo. Non marca la persona, ma, con 
una trasposizione feticista, un suo indumento, in confor-
mità con il pensiero magico che mette in coincidenza il 
proprietario di una cosa con la cosa. Buffo, ma mica poi 
tanto, e la mia amica è stata d’accordo con me.

Ma le fi rme in forma d’odore non servono al gatto sol-
tanto per marcare il padrone, ma anche il territorio, e qui 
cominciano i pochi guai che i mici, benché così proclivi 
alla pulizia, possono dare a chi li ospita.

I gatti, in natura, contrassegnano i confi ni dei loro 
territori con spruzzi d’orina, oppure graffi ano gli albe-
ri circondariali segnandoli, e lasciando così non solo un 
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ammonimento visivo, ma, a quanto sembra, un altro ol-
fattivo, dipendente da una sostanza odorosa secreta da 
qualche ghiandola non ancora ben nota, localizzata sulla 
superfi cie plantare dei piedini anteriori. Ragion per cui 
i gatti, soprattutto i maschi, ma le femmine non ne sono 
esenti, possono spruzzare dell’orina particolarmente ma-
leodorante contro dei mobili o degli oggetti dell’apparta-
mento considerati da loro come rappresentativi di confi ni, 
divenuti virtuali, ma non per questo meno importanti, di 
un territorio di loro esclusiva proprietà. Oppure, ahimé, 
un divano, una poltrona, possono diventare il loro pun-
chingball, da graffi are, e insieme da impregnare, facendo 
andare la padrona di casa su tutte le furie. Se poi questa 
signora gattofi la ha la pessima idea di introdurre in una 
casa dove vive da tempo un vecchio gatto un nuovo ospite 
della stessa specie, gli spruzzi e i graffi , da parte del legitti-
mo inquilino, entrano in fase iperbolica: i primi diventano 
una pioggia di idranti, e i graffi  riducono la stoffa delle 
poltrone prese di mira a delle bandiere maleodoranti fatte 
a brandelli dalla mitraglia.

Che cosa fare allora, mi ha chiesto la mia amica sgo-
menta, deponendo la tazza da tè sul tavolino di giada. Ho 
sorriso e mi sono proposto di risponderle estesamente.

Le ho versato, in una minuscola coppa liberty, un po’ 
di rosolio, che la signora gradisce molto, e ho comincia-
to con il dire che, per vivere con un animale domestico, 
e nella fattispecie con un gatto, è necessario adottare un 
punto di vista etologico, rinunciando a proiettare nel gatto 
il fi glio desiderato, o perduto, oppure un amico con dei 
baffi  vistosi. Bisogna capire che un gatto è un gatto, e non 
un uomo. Se no si rischia di maltrattarlo per eccesso di 
affetto, e di rendergli la vita impossibile per troppo amore. 
I mici amano le effusioni solo quando sono nelle condizio-
ni migliori per riceverle. Accarezzarli per forza equivale a 
sottoporli a una tortura, tenerli in braccio quando vorreb-
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bero correre in giro, vuol dire mettere loro, per analogia, 
una camicia di forza. Il cane, dal canto suo, ha voglia di 
tenerezze in permanenza, ed è ben diffi cile che rifi uti le 
vostre smancerie, ma un cane non è un gatto, e ambedue 
non sono un uomo. Dunque, diamo a Cesare quel che è di 
Cesare, e restituiamo gli animali alla loro etologia.

Per affrontare quelle abitudini dei gatti che ci provo-
cano un certo fastidio, è indispensabile mettersi dalla loro 
parte e chiedersi quali siano le loro ragioni. Il gatto, come 
abbiamo già detto, graffi a le poltrone perché vuole con-
fermare che sono sue, e ci vuol mettere, per dir così, il 
cartellino d’inventario. La sua fi rma è costituita da una 
parte visiva, i graffi , e da un’altra olfattiva, il secreto delle 
sue ghiandole. Per dissuaderlo a perseverare nella mano-
vra, sarà del tutto inutile sgridarlo, a meno che non lo si 
colga sul fatto.

Mi spiego meglio: se la padrona di casa scopre, di buon 
mattino, che una nuova ingiuria è stata perpetrata ai danni 
della sua poltrona preferita, non sarà di alcuna effi cacia 
correre a cercare il colpevole, e dopo averlo raggiunto, 
mentre, per esempio, sta dissetandosi alla sua ciotola, co-
prirlo di ingiurie. Il gatto penserà di essere rimproverato 
perché beve, e non può capire che l’infrazione commessa 
sia stata ai danni della poltrona. Per cui comincerà, da 
quel momento, a bere di nascosto, e se mai con il favore 
delle tenebre. Andrà un po’ meglio se lo si porta sul luogo 
del delitto, gli si fanno vedere i graffi , gli si strofi na il muso 
contro la stoffa lacerata. In questo caso, il gatto, anche se 
non acquista precisa consapevolezza di avere commesso 
un reato, be’, diffi derà in avvenire di quella poltrona, gi-
rerà alla larga da quel feticcio malefi co, e lo scopo verrà 
così raggiunto.

Buon Dio, i nostri mici sono degli animali ben noti per 
la loro testardaggine, e quando l’ostinazione si mescola a 
un comportamento in larga misura istintivo, sono davvero 
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guai. In tal caso, si può ricorrere a due strategie: l’una è 
quella di ingaggiare con l’animale un confronto chimico, 
dichiarando una guerra degli odori, l’altra di traslocare 
per minimi spostamenti il bersaglio, dirottandolo.

Cominciamo dal certame molecolare: il gatto, non si sa 
perché, odia perdutamente l’odore della cipolla, forse an-
che in virtù dei poteri lacrimogeni associati a questa spe-
cie vegetale, come sanno le brave massaie. Ragion per cui 
la padrona, convertita alla guerriglia chimica, potrà adot-
tare la strategia di sfregare la metà di una cipolla partico-
larmente “saporita” sull’area della poltrona presa di mira, 
e se per caso si trova nei paraggi quando il micio arriva a 
unghie spianate, avrà motivo di divertirsi. Lo squartatore 
di poltrone si avvicinerà al suo bersaglio di sempre e lo 
annuserà, prima di iniziare l’opera devastatrice. Subito di-
stoglierà il muso da quella stoffa contaminata, scuotendo 
la testa, qualche volta starnutendo, e dando segni comun-
que di un profondo disgusto. Si allontanerà, magari dopo 
qualche altra incerta “sniffata”, e può darsi che prenda la 
decisione di cedere alla padrona il dritto di proprietà, e 
di gestione, di quel pezzo di arredo divenuto intollerabil-
mente sgradevole. Anche taluni deodoranti, soprattutto 
quelli a lunga persistenza, possono esibire l’“effetto cipol-
la”: però si devono fare dei tentativi, provando e riprovan-
do, perché se tutti i gusti son gusti, ogni gusto può avere 
dei disgusti molto personalizzati.

L’altra strategia, che vorrei battezzare come quella “del 
dislocare”, prevede che si metta una assicella di legno con-
tro le ferite della poltrona, ricoprendole tutte per bene. 
Può succedere che il gatto, arrivato sul posto, rinnovi la 
sua manovra sullo zimbello così approntato, che si trova 
nel luogo giusto al momento giusto, e che lo graffi , impre-
gnandolo nel contempo del suo odore. Da quel momento 
in poi, spostate di pochi centimetri al giorno il bersaglio, 
mentre le lacerazioni della stoffa vengono occultate nella 
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maniera che preferite. Non vi prometto niente, ma po-
trebbe darsi che, spostamento dopo spostamento, l’esca 
venga costantemente fruita avocando a sé la funzione di 
registro delle fi rme gattesche, e che fi nisca per sostituire 
permanentemente la poltrona.

Che fatica vivere con un gatto in un appartamento, os-
servò la mia amica: ma ogni rapporto d’amore esige sem-
pre un qualche sacrifi cio, per cui la compagnia deliziosa 
di un micio la si può bene pagare con un po’ di pazienza.

Per gli spruzzi di orina puri e semplici, però, i rimedi 
sono ben più gravosi, e i sacrifi ci non sono richiesti tanto a 
voi, quanto al micio incriminato. Un gatto maschio esegue 
gli spruzzi con particolare frequenza e intensità, e in ogni 
periodo dell’anno, perché, mentre la gatta va in estro, il 
ras di turno è, per dir così, sempre molto ben disposto. 
Ragion per cui avverte i fantasmi dei rivali – perché se lui 
è solo in un appartamento, soltanto di fantasmi si tratta – 
che qui vive un atletico e feroce campione della sua spe-
cie, che non tollera intrusioni e che esige, se mai, anche 
qui virtualmente, se non l’esclusiva delle gatte eventuali, 
l’applicazione del jus primae noctis, e non si discuta oltre!

Che fare allora? Ahimè, sarà inevitabile portarlo in una 
clinica veterinaria, e privarlo, come suol dirsi, delle gioie 
dell’amore. La mia amica ha dato segni di orrore, e di dis-
senso, e io le ho versato dell’altro rosolio. Ho cercato di 
spiegarle che o si ha la possibilità di soddisfare le brame 
sessuali del nostro piccolo ospite, oppure bisogna fare di 
necessità virtù e affi darlo al chirurgo!

Che diamine, non sarebbe più crudele lasciarlo integro, 
e nel contempo prigioniero di una gabbia, d’oro fi nché si 
vuole, ma dove non è possibile imbattersi e intrattener-
si con un qualche esemplare della sua seconda metà del 
cielo? D’altra parte, ci si pensi bene, per il gatto domesti-
co la sola nicchia ecologica è diventata la casa dell’uomo 
e questa nicchia particolare, come tutte le nicchie, esige 
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l’insorgere di adattamenti atti a favorire, in quel luogo, la 
sopravvivenza. Temo che l’adattamento richiesto dalle no-
stre dimore sia la castrazione. D’altra parte, è buona cosa 
per il gatto domestico vivere in libertà nei campi dove i 
cacciatori gli sparano, o nelle città dove le automobili lo 
fanno fuori solo che attraversi con un poco di imprudenza 
la strada?

Voi direte che esistono le comunità feline e che, al con-
trario dei cani, che non possono vivere randagi, i gatti 
senza padrone, in gruppi riconosciuti, sono protetti dalla 
legge e posti sotto la tutela del sindaco della città dove si 
trovano. In realtà, si tratta di un semplice ripiego, lode-
vole quanto si vuole, ma salvo rari casi, queste comunità 
feline, se non ci fossero le gattare, fi nirebbero ben presto 
per sparire a causa della fame, delle intemperie e delle 
malattie. E, considerazione cruciale, si sa che la legge pre-
scrive che i gatti delle comunità debbano essere sterilizzati 
a cura dei servizi veterinari, anche se la cosa è spessissimo 
disattesa.

Dunque, si ritorna da capo. Castrare o non castrare, 
questo è il dilemma. Ci potrebbe essere un solo vantag-
gio: quello di non procedere nei rappresentanti delle co-
munità feline all’ablazione totale degli organi sessuali, ma 
deviandone i deferenti, far sì che l’animale serbi i suoi 
bravi impulsi sessuali, ma non possa generare. Vi assicu-
ro, però, che per la maggior facilità di esecuzione, anche 
su questi gatti che vivono in libertà, l’intervento totale è 
pratica comune, e la possibilità ventilata resta una utopia 
chirurgica quasi mai praticata. E ci troviamo per l’enne-
sima volta al punto di partenza. Ma, alla fi n fi ne, il gatto 
castrato sa di esserlo? Ha la consapevolezza, come l’aveva 
un guardiano dell’harem a Baghdad, di aver subito una 
grave menomazione?

Francamente ne dubito. Per gli animali, l’esercizio 
della sessualità è governato dagli ormoni, e se gli ormoni 
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sono assenti, non ci sono motivazioni: non si può sentire 
la mancanza di qualcosa se niente ci ricorda che ci manca. 
Fare all’amore equivale a far fi gli, e il celebre verso dello 
Sweeny Agonist di Eliot, nascita, copula e morte, può de-
scrivere egregiamente tutta la peripezia esistenziale degli 
animali.

Per l’uomo le pulsioni sessuali non sono messe al di-
retto ed esclusivo servizio della riproduzione, ma, si tratti 
pure di una loro sublimazione, come pensava Freud, van-
no a ingranarsi nei mulini dell’immaginazione. L’uomo 
privato delle sue facoltà sessuali si sente in esilio, ma non 
credo affatto, pena un antropomorfi smo naïf, che il gatto 
evirato alimenti in sé un simile sentimento di esclusione. 
Con questo, non voglio tessere l’elogio della castrazione. 
Se avete un giardino dove il vostro gatto possa convolare 
a giuste nozze, per dirla in senso fi gurato, be’, lasciarlo 
intero potrà avere un senso. Ma se, come abbiamo già 
detto, è il piccolo re di un appartamento, di un regno che 
governa in solitudine dagli altri della sua specie, dargli la 
pace dei sensi mi sembra la soluzione migliore. Tanto per 
il gatto maschio, quanto per la femmina, che al momento 
dell’estro assorderebbe voi e i vicini con dei miagolii stra-
zianti, suggerendoci quanto la frenesia sessuale insoddi-
sfatta culmini in una vera e propria sofferenza.

L’amica mi ascoltava pensosa, e sapevo di non averla 
del tutto convinta. Mi domandò, allora, se negli animali in 
genere, e nei gatti in particolare, contassero più i suggeri-
menti dei geni, oppure le vicissitudini della vita avessero 
un maggior rilievo nel plasmare il carattere.

Una domanda da centomila dollari! A cui risulta piut-
tosto diffi cile, se non impossibile, rispondere con qualche 
attendibilità. Passai dall’elargizione del rosolio alla prepa-
razione di un gin Martini, perché questo aperitivo poteva 
diventare un buon esempio di quello che stavo per dire. 
Quanto, nel comportamento degli animali, e perché no, 
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dell’uomo sia dovuto agli istinti, quanto, in parole povere, 
i geni siano responsabili di quel che facciamo, e quan-
to, di quel che facciamo, sia dovuto alle esperienze, se 
mai molto precoci, avute dopo la nascita, è una faccenda 
scientifi camente controversa, e che sfuma nell’ideologia.

Cesare Lombroso, uno psichiatra torinese della fi ne 
dell’Ottocento, pensava che certe persone fossero dei cri-
minali nati, e che se commettevano un assassinio non era 
colpa loro, ma dei loro genitori, o dei loro avi, che ucci-
devano in loro, e con loro. Naturalmente, tutti i sociologi 
erano, e sono, di parere contrario: non è l’ereditarietà, ma 
la società, che arma la mano del criminale, che, se avesse 
ricevuto una educazione diversa, e una vita meno diffi ci-
le, si sarebbe comportato come tutti gli uomini di buona 
volontà.

Per tornare al nostro gin Martini, ogni barista che lo 
prepara, se soltanto nutre un certo eclettismo creativo, ha 
la sua brava ricetta: c’è chi suggerisce più gin e meno Mar-
tini, e chi pensa che bisogna fare proprio il contrario. Ma 
se il gin è preso come metafora dei geni, e il Martini come 
metafora dell’esperienza vissuta, a seconda che si privilegi 
il gin oppure il Martini, si dà per buono un punto di vista 
che vede acquistare maggiore importanza ora l’infl uenza 
dell’ereditarietà e ora quella della società.

Solo delle scuole estremiste, ormai del tutto obsolete, 
come quella di Loeb, che attribuiva tutto all’innato, o 
quella di Watson, che premiava come esclusivo l’appreso, 
avrebbero rifi utato l’aperitivo e bevuto il gin o il Martini 
da soli, affermando che non c’è alcuna necessità di mesco-
larli. In realtà, che l’aperitivo, e non i due ingredienti se-
parati, sia un esempio più calzante è ormai un parere una-
nime: la questione che resta aperta è quella del reciproco 
dosaggio dei due ingredienti. Gli etologi europei, Lorenz 
in testa, preferiscono più gin, quindi credono a una in-
fl uenza più cruciale dell’innato; i behavioristi americani, 
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Skinner e allievi, prescrivono più Martini, e quindi hanno 
deciso per l’egemonia dell’appreso. Però, quel più e quel 
meno, credetemi, restano scientifi camente opinabili, e la 
scelta è di natura epistemologica, o al peggio ideologica.

Servivo all’amica l’aperitivo, e non vi svelo se ci fosse 
più gin o più Martini, o se mi fossi, o no, conformato alla 
ricetta di Ernest Hemingway. Il gatto, allora?

Alla domanda dell’amica ormai un po’ brilla mi è parso 
necessario uscire dal labirinto delle metafore alcoliche, 
per ritornare alla realtà del gatto e delle strategie per una 
sua adozione.

Non esistono, ho cominciato col dire, a dispetto di 
Lombroso, degli uomini criminali nati, anche se talune 
fi gure storiche hanno messo a dura prova questa nostra 
incredulità, però, è vero che nascono gatti più aggressivi 
e, nel contempo, gatti più proclivi alle coccole, e che è 
possibile mettere in luce precocemente lo statuto di ap-
partenenza, e adottarli secondo i propri desideri.

Una persona che mi è molto cara, una bruna dagli occhi 
di fuoco, aveva deciso di adottare un siamese, che era la 
sua razza preferita. Si è recata da una signora in possesso 
di ben quattro siamesi appena svezzati, ed è stata invitata 
a decidere lei quale portarsi a casa. È stata una siamesina 
a colpire il cuore della gattofi la, solo che l’animale, divi-
nando l’intenzione di quella sconosciuta di prenderlo in 
braccio, si è dato alla fuga, salendo su di un albero del 
giardino dietro casa, senza alcuna intenzione di abban-
donare quel rifugio. Bene, con molte probabilità quella 
gattina così precocemente scontrosa, sarebbe rimasta tale 
per tutta la vita, ma siccome negli animali noi cerchiamo 
sempre di ritrovare qualcosa di noi stessi, la bruna dagli 
occhi di fuoco si è riconosciuta nella piccola fuggitiva e ha 
fatto carte false per potersela portare a casa.

Naturalmente, dopo mesi di convivenza all’insegna del 
sospetto e della fuga, la siamese ha stabilito dei rapporti 
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amichevoli, e alfi ne affettuosi, con la sua padrona, ma per 
il resto è rimasta fondamentalmente schiva verso le altre 
persone. Nei miei riguardi, per esempio, nutre una paura, 
e vorrei perfi no dire una avversione, di cui non riesco a 
decifrare l’origine, e che mi addolora, visto che io amo i 
gatti, e di solito vengo vistosamente ricambiato.

Quindi, se adottate un gatto, vi do un consiglio: il bel 
tempo si vede al mattino. E aggiungo che se un gattino, 
quando l’afferrate per la pelle del collo, e lo sollevate da 
terra, comincia ad agitarsi freneticamente, mette fuori le 
unghie e soffi a, be’, non sarà mai un animale da grembo, 
ed è molto probabile che si concederà alle carezze con 
riluttanza.

Un altro esempio, che mi riguarda più direttamente. 
Alcuni anni fa, quando ho fatto trasloco insediandomi 
nella casa dove vivo attualmente, provvista di un giardino 
che confi na con altri giardini, una gatta tricolore scono-
sciuta è venuta a partorire in uno di quei cestini che ho 
allestito, nei pressi della gattaiola, per ospitare i mici che 
desiderassero pernottare sotto un tetto. I tre neonati era-
no due maschi, di un bel rosso pallido, e una femmina 
pezzata, di stazza corporea più ridotta, ma con dei mera-
vigliosi occhi del colore della giada.

Bene, fi n dai primi mesi di vita, uno dei due mici ma-
schi, e la femminuccia con lui, hanno dato segni di gran 
socievolezza, mentre il fratello si è mostrato subito scon-
troso, pronto a soffi are e a fuggire in giardino a ogni tenta-
tivo di accarezzarlo, e tanto più di prenderlo in braccio. E 
non c’è stato verso: mentre gli altri due suoi compagni di 
cestino sono cresciuti mantenendo inalterata la loro pro-
pensione alla confi denza con me, e con gli altri rappresen-
tanti della mia specie, ragion per cui ho potuto trovare per 
loro un’ottima sistemazione, presso famiglie che adorano 
i gatti, il reprobo non si è per nulla convertito alla concor-
dia, ha continuato a rifi utare ogni approccio, e a coltivare 
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l’arte della fuga. Ed è stato così fatale che sia rimasto nel 
mio giardino, venendo a mangiare al self-service che alle-
stisco quotidianamente per i miei commensali, fruendo, 
sì, di questa elargizione, ma ripagandola con la diffi denza.

Sono quattro anni che lo metto a tavola, anzi alla cioto-
la, senza che l’ingrato si lasci nemmeno avvicinare. Anzi, 
se mentre sta mangiando avanzo di un passo verso di lui, 
solleva il capo, mi guarda con sospetto, e se persevero nel-
la rotta di avvicinamento se la batte a zampe levate. Che 
cosa ho fatto a lui, nel corso della sua vita in casa mia, che 
non ho fatto agli altri? O, invertendo i termini, che cosa 
non gli ho fatto? Nulla di nulla, credetemi sulla parola. 
Per cui, devo concludere che la sua ritrosia irriducibile, la 
sua diffi denza paranoica, dipendano dai geni e non dalle 
circostanze della vita. In parole povere, sono innate e non 
apprese.

Congetturo, tuttavia, che se mi fossi davvero preoccu-
pato di socializzarlo, mettendo in atto un programma teso 
a recuperarlo alla confi denza – elargizioni speciali di cibo, 
richiami vocali e gestuali rivolti a lui in modo esclusivo – 
forse sarei riuscito a ottenere qualche modifi cazione del 
suo comportamento. Però, avrei dovuto concludere que-
sto progetto di socializzazione entro le nove settimane di 
vita, o giù di lì, in un periodo cioè in cui il carattere dei 
mici risulta ancora plasmabile. Adesso, ormai, è troppo 
tardi per nutrire qualche speranza in un cambiamento 
pilotato. Un gatto adulto è, e resta, fondamentalmente 
quello che è.

Il mio Erik rosso pallido continuerà ad aggirarsi per il 
mio giardino, e per quelli contigui, elemosinando cibo da 
tutti, anche se non ne avrebbe alcun bisogno, visto che 
riempio la sua ciotola due volte al giorno, conservando 
quella sua idea coatta che degli uomini non bisogna fi darsi 
troppo. E devo dire che non ha tutti i torti, visto che una 
di quelle case vicine è abitata da un proditorio bastona-
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tore di gatti, e parlerò di lui in seguito. Non so con sicu-
rezza chi sia, ho dei sospetti, ma nessun testimone oculare 
che possa convalidarli. Peccato, perché darei il fatto suo a 
quel mostruoso signore!

Che cosa sono legittimato a concludere, infi ne? Che il 
gatto sia come tutti noi, e che agisca, in parte, sotto il co-
mando, per dir così, dei geni e in parte in virtù dell’espe-
rienza. Il gene prepara, e dispone, e l’esperienza viene a 
patti con lui, e ne modifi ca in diversa misura gli ordini. 
Per tornare all’aperitivo, e al suo uso metaforico, in quello 
di Erik c’era più gin che Martini, e in quello dei suoi due 
fratelli più Martini che gin.

Non so se avete gradito questa mia parabola da caffè, 
più che da laboratorio, ma il consiglio che ne viene fuori, 
e ciò dicendo avevo servito dei salatini alla mia amica, è 
questo: se volete un gatto coccolone, dovete scegliere un 
gattino predisposto, fi n dall’inizio, a esserlo, e se volete 
“migliorare” in tal senso la sua etologia, è necessario che 
l’educazione si svolga nelle prime nove settimane di vita. 
Però, se adottate un povero gatto randagio adulto, e non 
si comporta secondo le vostre aspettative, non disperate: 
l’amore, come si dice, può fare miracoli, e avete il dovere, 
se ha avuto un triste passato, di tentare di farglielo dimen-
ticare.
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