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Agenda del gatto



Gatti... mistero senza fine

D
i  tutti gli animali con cui conviviamo da diverse generazioni, i gatti 
sono quelli di cui sappiamo meno. Ciò non significa che li amia-
mo di meno; in effetti la loro aria misteriosa è uno dei motivi per 
cui li amiamo. I gatti non cambiano mai per assecondare i nostri 

desideri. Seguono le loro regole e sono amati e ammirati per il loro spirito 
indipendente.

I gatti hanno cominciato a girarci intorno per convenienza. Passando 
da cacciatori ad agricoltori abbiamo attratto ai nostri granai molti roditori 
piccoli e grassi. Da allora, nel granaio, il gatto è sempre stato il benvenuto e 
pure di cuore.

Oggi, pochi gatti devono guadagnarsi da vivere, e molti ora passano la vita 
all’interno delle mura domestiche, a caccia di poco se non di un posto caldo 

in cui dormire. È da venti anni che il gatto, con successo, 
contesta al cane il titolo di animale domestico numero uno 

e la distanza continua ad allargarsi. Più ci avviciniamo ai 
gatti, più scopriamo ragioni per amarli. La loro compagnia 

offre una calda presenza, un infinito divertimento 
e un dolce conforto. Persino la scienza 

ha dimostrato i benefici: degli ani-
mali domestici in genere, e i gatti 

in particolare, ci fanno bene in 
molti modi. Ci tengono impe-

gnati, non ci fanno sentire soli 
e sono salutari.

Eccovi, dunque, un’a-
genda con una breve ma 
esaustiva rassegna delle sue 
peculiarità, che lo rendono 

un animale tra i più amati.



GENNAIO 
DOMENICA 1



2017
Lunedì 2 Gennaio



2017
Martedì 3 Gennaio 

Se fosse possibile 
incrociare l’uomo 
con il gatto, la 
cosa migliorerebbe 
l’uomo, ma di certo 
peggiorerebbe il gatto.

lMARK TWAIN



2017
Mercoledì 4 Gennaio

Gli scrittori amano 
i gatti perché sono 

creature così tranquille, 
amabili e sagge, e i 

gatti amano gli scrittori 
 per gli stessi motivi.

lROBERTSON DAVIES



2017
Giovedì 5 Gennaio



2017
Venerdì 6 Gennaio



2017
Sabato 7 Gennaio

Gli occhi di un gatto 
sono finestre che ci 
permettono di vedere 
dentro un altro mondo.

lLEGGENDA 
IRLANDESE



2017
Domenica 8 Gennaio

La felicità è come un 
gatto che corre dietro 

alla sua coda. Più 
la rincorre e più gli 
sfugge. Ma quando 

s’impegna in altre cose, 
la coda gli viene dietro 

ovunque vada.

lANONIMO



2017
Lunedì 9 Gennaio



2017
Martedì 10 Gennaio



2017
Mercoledì 11 Gennaio

La notte. E se Dio 
l’avesse inventata solo 
per vedere gli occhi  
dei gatti?

lFABRIZIO 
CARAMAGNA



2017
Giovedì 12 Gennaio

Osservare un gatto  
è un pò come assistere 

alla realizzazione  
di un’ opera d’arte. 

lOLIVER HERFORD


