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2016
Agenda del gatto



Gatti nostri

Chiunque possieda un gatto sa benissimo che nessun altro animale 
sulla faccia della Terra assomiglia a questa creatura straordinaria. 
Dagli esemplari a pelo lungo come il coccolato Persiano a quelli 
a pelo corto come l’elegante Bombay (assomiglia a una pantera 

in miniatura), i gatti sono in grado di stregarci dal primo momento in 
cui posiamo gli occhi su di loro. Non è soltanto l’aspetto ad affascinare. 
Ci conquistano con le loro abitudini adorabili, come strusciarsi su di noi 
(perché lo fanno, poi?) e fare le fusa quando sono contenti.

Naturalmente anche i gatti hanno i loro critici – persone che insistono 
a definire furbi e subdoli i modi intelligenti di questa specie. Libri e film 
hanno alimentato lo stereotipo del gatto cattivo e intrigante. Altri potreb-
bero considerarli leziosi – dopotutto nessun gatto rispettabile ama essere 
sporco e per questo motivo passa tanto tempo a pulirsi, ma non è forse 
meglio di un animale che ama rotolarsi in, beh, come dire, cose a cui il 
gatto preferisce non pensare?

I cultori dei gatti sanno che l’amore per l’igiene del felino domestico 
è uno degli elementi che lo rendono un animale da compagnia ideale. 
Conoscete un cane che arriva a casa già abituato a sporcare fuori? (Che 
mamma gatta insegni ai gattini a usare la lettiera?). I gatti inoltre non 
hanno un costante bisogno di attenzione come molti cani. Amano stare 
con noi, ma possono sopportare la nostra assenza per brevi periodi di 
tempo senza ululare disperati.

Se amate un gatto, sapete che questo comporta dargli attenzione 
quando la reclama – e dargli spazio quando ne ha avuta abbastanza. 
(Baci e abbracci vanno bene, ma a un certo punto basta!) I padroni di 
gatti li amano per quello che sono – giocherelloni, misteriosi, di conforto, 
comici, intelligenti, atletici e molto altro ancora. Ma soprattutto amiamo nei 
nostri compagni felini le qualità con cui ci soprendono giorno dopo giorno. 
Come si può, quindi, definire un gatto? Solo un gatto potrebbe dirlo con 
certezza, ma probabilmente non lo farà.

Eccovi, dunque, un’agenda con una breve ma esaustiva rassegna del-
le sue peculiarità, che lo rendono un animale tra i più amati.



GENNAIO 
VENERDÌ 1

DETTO... GATTO
I gatti possiedono un vocabolario molto limitato. 

Non vedono il motivo di dover perdere tempo con le 
parole. Dopo tutto non hanno alcuna intenzione di 

obbedire a chicchessia. 
Charlotte Gray



2016
Sabato 2 Gennaio

Sogni di gatto
Molti padroni notano segnali di attività onirica 

nei loro gatti, che nel sonno muovono le zampe, 
spostano a scatti le orecchie e contraggono le vibrisse; 

alcuni fanno persino dei versi. Il che indica che accade 
qualcosa dietro quegli occhi chiusi.



2016
Domenica 3 Gennaio

Geni felini
I geni hanno un ruolo importante  

nel temperamento di un gatto. Un gatto socievole 
molto probabilmente produrrà gatti socievoli. 

 È interessante rilevare che sono i geni paterni  
ad avere una maggiore influenza  

sull’espansività del cucciolo. 



2016
Lunedì 4 Gennaio

Malattie mici... diali
I gatti rischiano di contrarre gravi malattie, ma 
qual è la minaccia più grande per il vostro gatto? 

Il diabete? Il cancro?  Le malattie cardiache?  La 
risposta è l’obesità. Questa pericolosa condizione è 

tra le cause più comuni di tutte le malattie citate, oltre 
che di molte altre.


