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I - L’origine del gatto

Felis silvestris, il comune gatto selvatico, è l’unico gatto selvatico nostrano.

Gli antenati dei Felidi, famiglia di mammiferi carnivori alla quale
appartiene anche il gatto, fecero la loro comparsa sulla Terra già
65 milioni di anni or sono. In altri 15 milioni di anni, da essi si
evolsero i Miacidi, creature simili alle martore, che conobbero il
loro periodo aureo intorno alla metà del Terziario. Essi possedevano zanne già ben sviluppate, attributi di fondamentale importanza per la sopravvivenza, e da essi si svilupparono animali estremamente differenziati per quanto riguarda l’aspetto come, ad
esempio, cani, orsi, procioni, martore, genette, iene e gatti.
Nella notte dei tempi, cani e gatti hanno avuto certamente un
antenato comune, ma non esiste la possibilità di datare un’altra
parentela più recente. Circa 35 milioni di anni fa, si separarono gli
avi dei felini predatori, i Viverridi, e da questi, verso l’inizio del
Miocene, si originarono i precursori dei gatti veri e propri. Una
forma di transizione tra i Viverridi e i gatti è rappresentata dal
Fossa (Cryptoprocta ferox), che vive tutt’oggi in Madagascar.
La famiglia dei gatti (Felidae), alla quale appartiene anche il
nostro gatto domestico, esiste da circa 10.000 anni.
Tutti i felini che vivono oggi corrispondono in maniera sbalorditi4
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va alle antiche forme. L’unica variante insolita, la tigre dai denti
a sciabola, non si è affermata tra i predatori felini: si estinse,
infatti, nel Pleistocene.
Al termine dell’era glaciale i gatti veri e propri erano pochi. Essi
si diffusero in tutti i continenti, ad eccezione dell’Australia. Oggi
siamo soliti dividere i felini in quattro grandi gruppi: i grandi
gatti (leone, tigre, leopardo, giaguaro), le linci, i ghepardi e i piccoli gatti.
Ad ogni modo, gli studiosi discutono ancora su dove si trovi la
vera «culla» dei nostri piccoli gatti domestici. Carlo Linneo (17071778) assegnava al gatto color giallo scuro del Nord Africa il
rango di progenitore, mentre i professori Hans Petzsch e
Burchard Brentjes suppongono, al contrario, che il Felis silvestris
ocreata dell’altopiano etiopico sia il «gatto primigenio».
Le più antiche raffigurazioni di gatti che fino a oggi sia dato
conoscere provengono dall’Asia Minore e vengono datate intorno al VI millennio a.C.
Il gatto selvatico europeo non è un antenato diretto del nostro
gatto domestico, ma solamente un lontano parente. Si può, tuttavia, ritenere sicuro che i gatti domestici importati nel continente
europeo dall’Oriente si accoppiarono con i gatti selvatici autoctoni.
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II - Come si sceglie un gatto

Felis silvestris, il comune gatto selvatico, è l’unico gatto selvatico nostrano.

Non «comprate» un gatto, adottatelo. Meglio se è un amore a
prima vista. La spontanea, reciproca attrazione tra un uomo e un
gatto è uno splendido punto di partenza per una lunga amicizia,
una durevole convivenza.
Ma attenzione: spesso nascono aspettative e desideri che poi si
sviluppano in direzioni diverse e il divario, a volte, diventa incolmabile. Per favore, risparmiate al gatto questa delusione!
Riflettete bene prima: ve la sentite di trascorrere una quindicina
d’anni (e forse più) con un essere così sensibile e dotato di tanta
volontà? Siete pronti a dedicargli gran parte del vostro tempo
libero? Vi sentite in grado di crescere un giovane animale?
Il 1° anno di vita, in particolare per i gatti a pelo corto, straordinariamente vivaci, può essere molto turbolento. Chi ha un lavoro
6
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che lo costringe a tornare a casa tardi e stanco, farebbe meglio a
prendersi un gatto già adulto, diciamo in un’età fra i 2 e i 6 anni.
In questo caso, naturalmente, bisognerebbe fare in modo di sapere qualche cosa sul carattere e il comportamento dell’animale. Se
il gatto viene da un allevamento o da una casa privata, il cambiamento delle sue condizioni di vita non sarà traumatico e, dopo
una certa fase iniziale di «rodaggio», esso diverrà aperto e tenero. Un gatto che è stato abbandonato e che ha vissuto randagio
dovrebbe essere preso soltanto da chi non ha altri animali, in
modo da offrirgli l’affetto e le cure di cui ha bisogno. Nel caso che
prendiate un gatto dalla strada (o che siate «scelti» a lui) il consiglio è di portarlo immediatamente da un veterinario e di fargli
fare una visita completa e accurata. Se avete già altri gatti e ne
prendete uno nuovo, fategli fare una quarantena d’un paio di
settimane; tenetelo in una stanza separata (anche se questo non
è sempre facile), pulite accuratamente scodella e cassetta per i
bisognini e poi lavatevi bene le mani.
Un gattino domestico, nel corso del suo sviluppo, è una specie di
scatola magica. Il gatto castrato si attacca molto al padrone, ma
è anche più sensibile e più geloso d’una gatta, generalmente più
volitiva, ma spesso anche bisognosa d’affetto e un po’ capricciosa. Ogni razza, poi, ha un suo codice di comportamento e lo sviluppo individuale d’ogni animale ne segue i canoni.
Se restate colpiti da un «volto», visto magari in fotografia, o se vi
piacciono le caratteristiche d’una determinata razza, seguite il
vostro istinto e mettetevi alla ricerca di quello che sarà l’«unico»
gatto della vostra vita.
Un gatto di razza costa molto denaro ed è anche giusto che sia
così. Ma sarebbe altrettanto giusto che anche i gatti non di razza
costassero un po’ di più. La legge considera ancora i gatti (e in
genere tutti gli animali) come «cose», oggetti che si possono
anche gettare via o sostituire. Alcuni allevatori, ad esempio, pretendono un contratto in cui sia stabilito che un dato animale non
possa essere venduto ad altri e che, in ogni caso, l’allevatore stes7
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so mantenga su di esso un diritto di prelazione. Nello stesso contratto può essere stabilito, per quanto è possibile valutare al
momento dell’acquisto, se si tratta d’un animale da riproduzione,
o se, in un prossimo futuro, esso potrà partecipare a un’esposizione, oppure se dovrà accontentarsi di restarsene a casa. Tutto questo serve a risparmiare molte delusioni e impedisce che animali
con piccoli difetti siano ammessi alla riproduzione.
Non prendete un gatto senza riflettere bene, seguendo soltanto
il vostro istinto (a parte il caso, già citato, del «colpo di fulmine»).
A un’esposizione di gatti si diventa particolarmente euforici.
Siate, invece, riflessivi, pazienti: parlate con l’allevatore, informatevi sulle esigenze della particolare razza da voi scelta, fatevi
mostrare delle fotografie, che in genere danno molte informazioni sul comportamento degli animali. Evitate di prendere uno
degli esemplari esposti, perché il pericolo di contagio, in simili
situazioni, è sempre piuttosto alto. Andate dall’allevatore dopo
qualche giorno e prendete visione della cosiddetta «gabbia», che,
di solito, è formata da due o quattro gatti più qualche castrato.
E state ben attenti all’odore. Un gatto attivo da monta deve
«odorare di gatto» soltanto dopo qualche tempo che è in casa;
prima di questo momento, un gatto che emana odori non è indice di un buon allevamento. Rifiutate di farvi presentare dei gatti
nel salotto dell’allevatore, dove tutto è pulito e non ci sono tracce degli altri animali. Insistete per essere portati nella «stanza dei
gatti». Se vi sembra una rimessa, con le gabbie accatastate l’una
sull’altra, salutate l’allevatore e andatevene.
Potete trovare gli indirizzi degli allevamenti nelle riviste specializzate, o sui giornali, sotto la rubrica dedicata al mercato degli animali, o, infine, presso le associazioni degli allevatori. Qualsiasi
allevatore responsabile vi dedicherà volentieri il suo tempo e
vorrà conoscere il vostro tenore di vita, perché sarà chiaramente
interessato a far sì che il gatto giusto trovi il padrone giusto. Non
dimenticate, al momento di acquistare un gatto, di chiedere il suo
«pedigree» e notizie sul modo particolare in cui è stato allevato.
8

CONOSCI IL GATTO

Se, infatti, più tardi, ma soltanto per una volta, vorrete avere dei
discendenti del vostro gatto, dovrete fare in modo che il piccolo
assomigli quanto più è possibile allo standard della razza e non
abbia il più piccolo difetto.
Ogni gatto deve avere una normale dentatura a forbice senza
deformazioni; è consigliabile, perciò, osservare la madre, dal
momento che nei cuccioli non è sempre facile riconoscere le malformazioni dentarie. I gatti strabici e quelli con la coda ricurva
sono esclusi dagli allevamenti; ma ciò non significa che non possano essere i gatti domestici più amabili e più sani.
In linea di massima, un gattino deve dare un’impressione di vivacità e di allegria. Il corpicino deve essere robusto, anche negli animali appartenenti alle razze più delicate, la pelliccia deve essere
morbida e lucente. Il Persiano, ad esempio, deve avere l’aspetto
di un piumino da cipria; la pelliccia sporca, i peli appiccicati, il
naso mucoso, lo starnutire, gli occhi umidi, il sederino sporco
sono segni evidenti di malattia. La madre, infatti, è scrupolosissima, con le sue leccate in profondità tiene i piccoli pulitissimi.
Un gattino può essere portato via quando ha almeno 12 settimane e dopo esser stato vaccinato. Non portatevi a casa un gatto
non vaccinato e, se è di razza, senza «pedigree»: si potrebbe,
infatti, trattare della terza cucciolata dell’anno, o di una monta
precoce, ed entrambe le cose, per una gatta d’allevamento, sono
estremamente stressanti. Informatevi presso l’allevatore circa
l’alimentazione e il tipo di lettiera alle quali è stato abituato e per
le prime settimane attnetevi a queste abitudini. Per qualsiasi dubbio rivolgetevi innanzi tutto all’allevatore; sarà in grado di
rispondere anche agli interrogativi apparentemente più assurdi:
«No, non le ho venduto una gatta, anche i gatti maschi hanno i
capezzoli», oppure: «Non si preoccupi, le vibrisse ricrescono». E
infine: «Stia tranquillo, non si contorce perché sente dolore, è soltanto pronto ad accoppiarsi».
Se non siete già abituati alla convivenza con un animale domestico, non sottovalutate le difficoltà dell’impatto. Rendetevi conto
9
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che non siete più soli. In capo a una settimana sarete convinti di
non farcela più e penserete di restituire la bestiola. Concedete,
invece, a voi e a lui un’ultima chance, di lì a qualche altra settimana non vorrete separarvi da lui neppure per tutto l’oro del
mondo!
Il primo incontro
Se vi trovate di fronte a un gattino per la prima volta e volete stabilire un rapporto con lui, siate calmi e rilassati, non agitatevi.
Ricordatevi che esiste una «distanza di fuga» che anche in
ambienti chiusi è di 2 o 3 m al massimo. Parlate all’animale in
modo amichevole: ci sono dei «candidati» curiosi che vengono
subito a controllare il vostro «odore», ma altri, più prudenti e
paurosi, che vi si avvicineranno soltanto dopo un discorso durato
ore. Voi vi sedete sul pavimento, allungate la mano in modo che
il gattino la possa annusare bene; poi cominciate ad accarezzarlo
con prudenza, senza prenderlo ancora in braccio, e giocate con
lui.
Se avete adottato un cucciolo, cercate di non muovervi nel modo
in cui siete abituati, ma camminate quasi ciabattando, altrimenti
ve lo troverete sempre tra i piedi.
Quando il rapporto sarà stato stabilito, potrete tranquillamente
accarezzarlo sulla pancia e sotto il mento, gesti che per lui sono
manifestazioni di affetto e di intimità. Il cucciolo vi farà capire di
essere stato conquistato quando strofinerà la testina contro le
vostre gambe e farà le fusa. Non spaventatevi se durante uno di
questi momenti di effusione il vostro gatto all’improvviso vi morderà lievemente il braccio, agitando contemporaneamente le
zampe posteriori a più non posso e in modo abbastanza rude.
Tutto ciò non ha nulla di aggressivo; al contrario, è espressione
d’estasi e una manifestazione di grande affetto.
Un gatto piuttosto forte e di non modestissime proporzioni
amerà molto, ad esempio, dare dei colpi di fianco; cercate, quin10
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di, di stare con i piedi ben piantati in terra per poterglielo consentire, altrimenti correrà velocissimo a sdraiarsi a terra, allungandosi tutto.
Abituatevi a sollevarlo con prudenza e in modo corretto: mettetegli una mano sul petto, subito sotto le zampe anteriori, e sostenetelo mettendo l’altra mano sotto la parte posteriore del corpo.
Solo quando avrete sufficiente dimestichezza con lui, potrete
tenerlo in braccio, sostenendolo con una mano sotto le zampe
posteriori. Non afferratelo mai per la pelliccia dietro il collo; può
farlo solo la madre e soltanto nelle prime 4 o 5 settimane di vita,
perché per i neonati non è privo di pericoli. Un gatto che cammina strisciando mette in crisi l’allevatore: il gattino di 3 o 4 mesi,
infatti, ha i muscoli del collo già ben sviluppati e sollevarlo prendendolo per la collottola rischia di provocare strappi ai suoi legamenti muscolari.
Se vi accade di dover badare a dei gatti, non avvicinatevi al luogo
dove sono soliti riposare e, soprattutto, ai giocattoli che possano
in qualche modo assomigliare a dei topi. Ciò non viene assolutamente apprezzato, perché l’animale considera questi giocattoli
sua proprietà personale e privata. Qualsiasi oggetto, invece, che
non assomiglia assolutamente a una preda, come una palla o dei
nastri, costituisce un tipo di divertimento comune a tutte le famiglie di gatti.
Mai accarezzare un gatto che dorme. Per lui è un segnale di pericolo, come un odore sconosciuto: si sveglia immediatamente e
colpisce.
Se vi capita di tenere in braccio un gatto che non è vostro (o il
vostro in una situazione di insicurezza, di tensione, come, ad
esempio, a un’esposizione), fate attenzione a ogni suo prudente
avvertimento: per esempio, un lieve ma sempre più intenso leccarvi la mano, accompagnato da leggerissimi morsi, è indice di
disagio. In quel momento non lo potete lasciare, ma cercate
comunque di distrarlo, altrimenti comincerà a mordervi con violenza.
11

III - Le razze
Gatti a pelo lungo
Nel 1626 l’esploratore e letterato italiano Pietro della Valle, di
ritorno da un viaggio in Persia, nella provincia del Khorasan,
destò enorme stupore narrando di un gatto grigio dotato di un
pelo straordinariamente sottile, serico e lungo e di una coda da
scoiattolo. Non fu mai dato di sapere se egli portò con sé a Roma
qualcuno di questi felini.
Risale, infatti, all’inizio del XIII secolo la notizia di una mostra di
gatti d’Angora, che aveva luogo ogni anno ad Ardabil, capitale
dell’Azerbaigian. Si dice che gli amanti dei gatti trovassero lì gli
esemplari più belli di questa razza.
Nel XVIII secolo i gatti d’Angora fanno ripetutamente la loro
comparsa nella letteratura francese e in quella italiana. Nella sua
celebre Storia naturale generale e particolare, il conte GeorgesLouis Buffon cita esplicitamente il gatto d’Angora accanto al
Persiano e al Certosino.

Il gatto d’Angora o d’Ankara, originario della Turchia, mantiene ancor oggi
inalterati i caratteri propri dei gatti a pelo lungo dei secc. XIII-XVIII.
12
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Esemplari di gatti d’Angora o d’Ankara vengono ancora oggi
allevati, fedeli al loro genotipo originario, nei giardini zoologici
di Istanbul e di Ankara. Si tratta di un gatto dotato di un pelame
fluente e serico, di un naso diritto e di orecchie di media grandezza. Relativamente pochi sono i gatti d’Angora posseduti da privati. Nel 1963 la famiglia del colonnello Grant ebbe il permesso di
portarne con sé una coppia negli Stati Uniti.
Di regola, i gatti d’Angora sono bianchi con occhi ambra o azzurri o impari, vale a dire uno arancio e uno azzurro. Il colore bianco del pelo è dominante.
Il gatto d’Angora, «gatto nazionale» della Turchia, è noto per la
sua natura straordinariamente attiva e affettuosa e per la determinazione con la quale pretende di essere sempre al centro dell’attenzione.
Lo sviluppo del gatto Persiano ha avuto un decorso completamente contrario, benché si debba ammettere che l’Angora (o
Ankara) e il Persiano sono affini non solo dal punto di vista geografico. Se si esaminano le prime raffigurazioni, entrambi i gatti
si assomigliavano molto per quanto riguarda l’aspetto esteriore
e, ancora verso la fine del XIX secolo, con ogni probabilità, non
differivano un gran che nemmeno per quel che concerne il temperamento.
Mentre il genotipo del gatto d’Angora o d’Ankara è stato conservato fedele all’originale per quanto possibile, l’aspetto del
Persiano ha subito, invece, una vera e propria metamorfosi; si è
tentati di dire che esso sia caduto vittima dell’ideale umano di
possedere un gatto morbido, rotondo, mite e dotato di una pelliccia splendida.
L’allevamento selettivo del Persiano ha avuto inizio all’incirca un
centinaio di anni fa. Il primo a delineare uno standard per questa
razza di gatti a pelo lungo fu Harrison Weir e a lui si deve, inoltre, l’organizzazione della prima mostra felina dell’era moderna,
che ebbe luogo al Crystal Palace di Londra nel 1871.
L’allevamento estremamente selettivo, che persegue l’ideale del
13
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profilo estremamente accorciato, ha determinato, purtroppo,
anche conformazioni negative dello scheletro, con notevole pregiudizio per la salute e il benessere dell’animale.
La difettosa posizione dei denti dell’arcata superiore e di quella
inferiore fa sì che l’animale non sia più in grado di catturare
prede, né, nel caso delle femmine, di recidere il cordone ombelicale dei cuccioli. In alcuni soggetti, le mascelle non si chiudono
più in maniera corretta e, di conseguenza, la piccola lingua pende
costantemente dalla bocca. Moltissimi sono i gatti Persiani che
soffrono di una lacrimazione ininterrotta: i canali lacrimali risultano accorciati a tal punto che il flusso delle lacrime non può più
defluire seguendo il percorso naturale e ciò comporta brutte
secrezioni di colore scuro che, nel caso in cui il gatto non venga
sottoposto quotidianamente a un’accurata pulizia degli occhi,
lasciano tracce antiestetiche.
In casi estremi, anche il piccolo naso è conformato in modo tale
che l’animale si trova a dover lottare con disturbi di tipo respiratorio.
Il Persiano è un gatto imponente e il folto mantello di cui è dotato rafforza questa impressione. Il corpo è robusto e tarchiato, il
petto largo, le spalle e il dorso sono massicci e muscolosi. Le
zampe sono corte e grosse e i piedi larghi e rotondi. La coda è
corta, folta e proporzionata al corpo.
La testa è rotonda e larga, con orecchie ben distanziate, piccole e
basse sul cranio. Le orecchie devono essere ben fornite di pelo e
parzialmente sovrastate da ciuffi. Un gatto Persiano ha guance
piene, fronte bombata, naso piccolo e corto, largo, con stop
(parte frontale della testa fra il cranio e il muso) marcato, ma non
all’insù, il mento è ben sviluppato e le mascelle sono robuste.
Il collo, la nuca e la parte superiore del busto sono abbondantemente forniti di una gorgiera di pelo serico e lungo, fenomeno
riscontrabile specialmente nei gatti maschi.
Ugualmente molto abbondante è il pelo che ricade a mo’ di
«pantaloncini» sulle zampe posteriori. Così come ricca e folta
14
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appare la coda, specialmente dopo un’accurata tolettatura. La
consistenza del lungo mantello è folta, fine e serica (non lanosa).
Sono considerati difetti evidenti le orecchie poste troppo in alto
sul capo e appuntite, il corpo allungato, la posizione errata dei
denti.
Poiché tutto in questo gatto è morbido, rotondo, soffice e tende
a risvegliare in ugual misura il senso della bellezza e l’istinto protettivo, molto spesso si è portati a dimenticare che un Persiano
non è un eterno gattino. Al contrario, i gatti Persiani possiedono
una spiccata personalità e sono grandi individualisti, con un temperamento molto differenziato da soggetto a soggetto.
Solitamente, sono socievoli ma indipendenti, attenti e osservatori. Hanno necessità di vivere in una famiglia che trascorra diverse
ore della giornata in casa. Amano giocare con i bambini.
Il Persiano non è un gatto esuberante, non si impone alla vostra
benevolenza; è circospetto, ma dipende totalmente dall’uomo e
chi è disposto a investire tempo e pazienza trova in lui un coinquilino straordinariamente posato, ma in grado, di quando in
quando, di arrampicarsi con notevole velocità. Il gattino deve
essere abituato sin da piccolissimo al complicato rito della cura
del pelo.
I maschi, in particolare, sono compagni orgogliosi e pieni di fascino; dotati di una tonalità vocale gradevolmente sommessa,
amano la vicinanza dell’uomo e che ci si rivolga loro con tono
pacato.
Un Persiano non possiede la snervante curiosità di un Orientale,
che tende a esaminare nel dettaglio tutti gli oggetti che lo circondano.
Nero
Harrison Weir descrive, nel 1889, il Persiano Nero come l’esemplare più richiesto e il più difficile da ottenere. Il Persiano color nero
carico è davvero un gran bello spettacolo con il suo lungo pelo
15

CONOSCI IL GATTO

Uno stupendo maschio di Persiano Nero con testa larga e guance piene.

fluente, la grande gorgiera portata con estrema dignità e il suo
aspetto mite! Al momento della nascita, i cuccioli di Persiano
Nero presentano un pelo di colore poco promettente: troppo grigio, troppo ruggine nella tinta, con un sottopelo chiaro simile a
quello del Persiano Smoke. Per quanto riguarda la struttura, tuttavia, il gattino promette già meglio. L’allevatore esperto non
vuole separarsene, perché questi animali sviluppano, spesso solamente dopo oltre 1 anno d’età, lo stupendo mantello color nero
assoluto, tipico dell’adulto. Alcuni esemplari raggiungono un’eccellente tonalità di colore addirittura solo dopo la seconda muta
invernale del pelo.
Nel caso in cui si volesse partecipare a un’esposizione felina con
un esemplare di Persiano Nero, bisogna evitare nel modo più
assoluto che l’animale resti esposto all’aria umida o al sole diretto, perché il pelo perderebbe in breve tempo colore per assumere una tonalità rugginoso-grigiastra. Per quanto riguarda la cura
del pelo, il Persiano Nero richiede una tecnica un po’ diversa da
quella usata normalmente. Il serico vello deve essere spazzolato a
lungo; naturalmente il sottopelo deve essere ben districato, ma
non bisogna «cotonarlo» come nei Persiani Blu o Crema. In nessun caso, poi, si devono cospargere di borotalco i gatti neri prima
16
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di un’esposizione felina.
L’accoppiamento tra Persiani Neri non sempre dà come risultato
degli esemplari che presentano una colorazione più pura e carica.
Maggiore è il successo nel caso in cui l’incrocio avvenga con esemplari Blu o Squama di tartaruga. Il colore del pelo deve essere corvino fino alla radice, senza tracce rossicce, senza sottopelo grigio,
peli bianchi isolati o altri disegni. Il naso è nero. I polpastrelli delle
zampe sono neri o focati. Il colore degli occhi è rame o arancio
acceso.
Chocolate
Il chocolate è un nuovo colore per quanto riguarda il gatto
Persiano. Si tratta, tuttavia, di un gatto molto vivace e attivo. I
colori chocolate e lilac-self sono stati ottenuti nel Persiano tramite i programmi di selezione a cui sono stati sottoposti i Persiani
Colourpoint. Per quanto riguarda il colore del pelo, sono accettate tutte le tonalità del marrone. Non devono esserci tracce rossicce, né sottopelo grigio o peli bianchi isolati o disegni di qualsiasi
tipo. Il colore deve essere possibilmente uniforme. Il naso è color
cioccolato, mentre i polpastrelli possono essere di una qualunque
tonalità nella scala che va dal color cannella al cioccolato. Gli
occhi sono rame o arancio carico. Anche nel caso del Persiano
Chocolate, è necessario ricorrere al borotalco con estrema parsimonia.
Lilac
Il colore del pelo è un lilla tenue con un delicato bagliori rosa (grigio piccione). Il pelo deve avere una tonalità di colore uniforme,
senza sottopelo grigio o peli bianchi. Il naso e i polpastrelli sono
rosa lavanda. Il colore degli occhi dovrebbe essere rame o arancio
scuro, ma meno intenso che nel Persiano Chocolate.
Un importante contributo per quanto riguarda l’allevamento del
17

CONOSCI IL GATTO

Cuccioli Chocolate e Lilac (il secondo da sinistra). Il colore
dei cuccioli a 8 settimane è ancora un po’ confuso.

Chocolate e del Lilac-self è stato fornito da una genetista, inglese, la dottoressa Manton, che per prima ha presentato e descritto entrambe queste nuove varietà di colore nel suo libro
Colourpoint e Himalaiani.
Bianco
Tra i gatti Persiani Bianchi troviamo, accanto agli esemplari a
occhi blu o arancio, anche il singolare odd-eyed, il gatto a occhi
impari: un occhio è blu e l’altro arancio. Questi esemplari furono
ammessi alle mostre feline solamente nel 1968 e solo nel 1976
hanno vinto per la prima volta un campionato.
I Persiani Bianchi con gli occhi di colore diverso sono preziosi
soprattutto per quanto riguarda l’allevamento dei gatti con occhi
blu.
Di regola, i Persiani con gli occhi arancio sono più «tipici» dei
meno numerosi Persiani con gli occhi blu. Tramite l’incrocio con
l’odd-eyed è possibile migliorare il tipo del Persiano con gli occhi
blu.
I gatti bianchi con gli occhi azzurri sono creature quiete e riservate. Infatti, odono male o per nulla. La sordità per lungo tempo è
stata ritenuta una tara ereditaria legata al colore blu degli occhi.
Di recente, alcuni genetisti, dopo diversi studi, sono riusciti a
dimostrare che la causa è da ricercare unicamente nel bianco del
18
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mantello. I Persiani con gli occhi blu mantengono, quindi, una
dignitosa distanza nei confronti dell’uomo. Difficoltoso è per loro
anche entrare in contatto con gli altri gatti, perché essi non
odono i suoni di avvertimento o di minaccia e sono costretti a
orientarsi osservando i gesti e la mimica. Il pelo del Persiano
Bianco deve essere sottoposto a cure più intense e scrupolose
rispetto ai suoi conspecifici, per poter mantenere la sua immacolata bellezza. Oltre a dover essere pettinato ogni giorno con cura,
richiede sempre, dopo aver defecato, una coscienziosa pulizia
dell’ano.
Nel caso in cui il pelo della coda e delle zampe assuma una colorazione giallastra o si unga, dovranno passare dei mesi perché il
gatto ritorni a essere una bianca palla di neve. È necessario tenere sempre a portata di mano carta da cucina assorbente e borotalco. Se il pelo che ricopre le zampe dovesse essere molto sporco, sarà necessario lavarlo con uno shampoo delicato per bambini. Frequentemente, i Persiani Bianchi presentano da piccoli delle
macchie nere (o blu, o crema, o rosse) sul corpo. Queste macchie
scompaiono, tuttavia, più tardi con il primo pelo da adulto. Il
colore del pelo deve essere assolutamente bianco puro; ogni traccia di altra tinta sarebbe un difetto. Il pelo avvolge tutto il gatto
con un manto soffice, serico e spesso. Il naso e i polpastrelli delle
zampe sono rosa. Il colore degli occhi, come è già stato detto, è
blu o rame intenso oppure arancio scuro. Solamente nell’oddeyed troviamo la curiosa particolarità di un occhio blu e di un
occhio arancio.
Dai tempi più remoti l’odd-eyed è ritenuto in Oriente un portafortuna.
Blu
Il Persiano Blu è certamente la più popolare e celebre varietà di
gatti a pelo lungo. Ogni singola categoria delle mostre feline
vede, spesso, la partecipazione di oltre 20 esemplari che concor19
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Un bellissimo esemplare di maschio Blu dalla testa imponente e dal muso
schiacciato come previsto dallo standard.

rono per aggiudicarsi un CAC (Certificato di Attitudine al
Campionato). Non è certo un compito facile quello del giudice,
che deve individuare l’esemplare più puro fra una serie di gatti
per la maggior parte molto standardizzati.
Nel 1870, in Inghilterra, incominciarono a interessarsi all’allevamento di un gatto blu a pelo lungo. I primi Persiani, come del
resto anche i primi Angora, erano bianchi oppure neri. Nel XIX
secolo mancavano ancora le conoscenze genetiche ed era, così,
un evento molto raro riuscire a ottenere un esemplare blu.
I primi Persiani di questo colore presentavano segni di tigratura,
macchie bianche e, qualche volta, più che di colore blu si doveva
parlare di un nero sbiadito, per tacere degli occhi che erano quasi
sempre verdi.
Ancora oggi coloro che per la prima volta visitano un’esposizione
felina vanno alla disperata ricerca, catalogo alla mano, di un
gatto blu. Blu è, a essere sinceri, solo un’artificiosa licenza, sarebbe più corretto parlare di grigio.
La luminosa carriera del Persiano Blu ha inizio nel 1899, quando
si diffuse la notizia che la regina Vittoria ne possedeva uno. I
membri della casa reale erano assidui frequentatori delle esposizioni feline che avevano luogo in quel periodo.
20
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Il Persiano Blu è un perfetto gatto a pelo lungo con una pelliccia
meravigliosamente soffice e folta, ma questo superbo e aristocratico felino si sente a suo agio solo se il padrone rispetta con
costanza il quotidiano programma di cure: il pelo deve essere pettinato a fondo e liberato con cura da tutti gli eventuali nodi
venutisi a creare. Solo allora può essere cosparso di talco, evitando la polvere colorata blu o gli shampoo coloranti. Solamente alla
fine si può procedere alla spazzolatura, per rendere il pelo molto
soffice e vaporoso.
Per il Persiano Blu lo standard prescrive una tonalità di colore uniforme e pura, senza sfumature o marche scure sul dorso e sulla
coda. Si è soliti preferire possibilmente il colore blu chiaro. Naso
e cuscinetti sono grigio-azzurro.
Il colore degli occhi è rame carico o arancio scuro. I Blu sono per
lo più di eccellente struttura e vengono usati per migliorare le
tonalità moderne di colore, come i Colourpoint, i bicolore ecc.
Rosso
Il caldo tono dai riflessi mogano del Persiano Rosso è uno dei più
belli che si possano trovare nella tavolozza dei colori del pelo. I
maschi Rossi sono dei veri e propri leoni in miniatura e regnano
sulla loro piccola famiglia con orgoglio; alcuni di loro non si
lasciano impressionare nemmeno dalle mamme gatte di solito
dominanti. Dunque, chi sa prendere questo pascià e accetta il suo
comportamento trova un compagno davvero affettuoso ed estremamente adattabile.
Il colore, secondo lo standard, dovrebbe essere di una calda tonalità rosso carico fino alla radice del pelo, senza alcun segno di
tigratura o di macchie chiare.
Naso e polpastrelli sono rosso mattone.
Il colore degli occhi è rame carico o arancio scuro. Macchie di pigmento sul naso costituiscono un difetto. Una leggera striatura
sulla fronte, quasi a formare una «M», è ammissibile.
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I cuccioli conservano, spesso fino alla prima muta invernale del
pelo, segni chiaramente riconoscibili di striature in modo particolare sul muso, sulle zampe e sulla coda. Chi avesse intenzione di
acquistare un cucciolo di Persiano Rosso deve studiarne con
attenzione l’albero genealogico, poiché un gatto di questo genere, che abbia dei genitori o dei nonni Red-Tabby, non avrà mai un
colore del pelo esente da marche. Il pelo del Persiano Rosso deve
essere fluente e sericeo. Solo la gorgiera e il petto devono essere
spazzolati con molta cura e attenzione.
Chi ama il proprio gatto dovrebbe rinunciare a mescolare al cibo
i cosiddetti rafforzatori della pigmentazione; la composizione di
questi prodotti è, nella maggioranza dei casi, altamente sospetta
(sostanze coloranti, in quantità già più che sufficiente, sono presenti nei cibi preconfezionati!).
Crema
Un Persiano Crema con il suo pelo soffice e chiaro è una visione
straordinariamente piena di fascino.
Si tratta di un gatto che di regola è molto «tipico», con orecchie
minuscole e naso schiacciato.
Un cucciolo di Persiano Crema viene subito associato a un morbi-

Due magnifici esemplari color crema in posa solenne.
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do piumino da cipria. Il Persiano Crema dà buoni risultati se incrociato con il Blu-crema e con il Blu.
Il pelo del Persiano Crema deve essere di una chiara tonalità
pastello, non crema scure («Hot Cream»). Il colore della pelliccia
deve essere uniforme fino alla radice del pelo, senza sottopelo
chiaro o bianco e senza sfumature, macchie o marche tabby.
Naso e cuscinetti plantari sono rosa.
Il colore degli occhi è rame carico o arancio scuro. I primi Persiani
Crema, descritti come Cream o Fawn-Persians, fecero la loro comparsa già alla fine del XIX secolo; derivavano da genitori color
arancio e presentavano un colore arancio molto slavato o un
color capriolo.
Smoke
È chiamato anche «Silvermoor» o «Persiano Fumo», poiché in
inglese smoke significa «fumo». Lo Smoke è un gatto equilibrato,
orgoglioso e che sta sulle sue. Con gli altri gatti sa tutelare in
modo magnifico i propri diritti. Il suo aspetto conquista per il
meraviglioso contrasto esistente tra l’argento chiaro del sottopelo e l’intenso colore fondamentale che si limita alla punta dei
peli, concentrandosi solo su muso, orecchie, zampe e coda.
Sul muso scuro risaltano i grandi occhi color rame; le minuscole
orecchie sono sovrastate da folti ciuffi di pelo argenteo. Lo
Smoke ricorda a chi lo osserva un sapiente gufo immerso nelle
proprie meditazioni. La gorgiera morbida come la seta deve essere spazzolata con cura per mettere bene in risalto il sottopelo
argenteo. La particolare tonalità di colore dello Smoke dipende
da un gene che impedisce la formazione di un pigmento giallo
scuro nei peli.
Il pelo dello Smoke non è pigmentato in maniera uniforme dalla
punta alla radice. Il pelo di un cucciolo di Persiano Smoke è dapprima di un solo colore con scarse e deboli tracce di tigratura. Un
cucciolo di Smoke si differenzia da un Nero solamente per la pre23
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senza di occhiaie bordate color argento, che conferiscono al suo
musetto una certa somiglianza con l’orsetto lavatore o procione.
Con il passare del tempo, il pelo assume una colorazione più scura
ed evidenzia chiari segni di striatura. Solo dopo questa fase, si sviluppano i point (zone di colore scuro in contrasto con il resto del
mantello) e il pelo gradualmente si scurisce fino a raggiungere la
tonalità definitiva, mentre le striature scompaiono del tutto.
Già nel 1872, a Brighton, fu possibile ammirare questi stupendi
Persiani così ricchi di contrasti, ma la notizia della presenza in
Inghilterra di gatti a pelo lungo color fumo risale al 1860. Nel
1893 questo stupendo gatto tanto spettacolare fu ammesso alle
mostre in un’apposita categoria.
Black-Smoke
Il sottopelo del Black-Smoke è argento con una pennellata di
nero sulle punte.
La parte superiore del manto è nera con una sottile striscia argentea all’attaccatura dei peli. La gorgiera e i ciuffi di pelo che ornano
le orecchie sono anch’essi color argento. In stato di riposo questo
tipo di Smoke appare completamente nero; solo quando l’animale
è in movimento, è visibile il sottopelo. Naso e cuscinetti delle zampe
sono neri o focati. Il colore degli occhi è rame vivo o arancio scuro.

Persiano Black-Smoke. Il pallido sottopelo perde, dopo la muta estiva,
il suo aspetto così folto. Lo Smoke assume d’estate una tonalità più scura.
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Blue-Smoke
Nel Persiano Blue-Smoke, sopra il sottopelo argenteo i peli risultano blu. Naso e cuscinetti plantari sono grigio-azzurro. Gli occhi
sono rame vivo o arancio scuro.
Chocolate-Smoke
Nel Persiano Chocolate-Smoke il pelo è marrone con base argentea. Il naso è marrone. I polpastrelli sono rosa cannella. Il colore
degli occhi è rame o arancio scuro.
Lilac-Smoke
Lo standard per il Lilac-Smoke è esattamente il medesimo. Il sottopelo argenteo contrasta con il lilla del pelo. Naso e polpastrelli
sono rosa lavanda. Il colore degli occhi è rame o arancio scuro.
Red-Smoke
Il Red-Smoke è una varietà straordinariamente bella dei Persiani
color fumo. Questa e le varietà che seguono sono state ottenute,
in pratica, nell’ambito dei programmi di selezione della varietà
Cameo. Tutte queste varietà hanno ottenuto il riconoscimento di
un proprio standard nel 1982. Nel Red-Smoke, al di sopra del sottopelo argenteo, il manto è caratterizzato da un tipping (parte di
colore scuro che sta sulla punta di ogni pelo chiaro) rosso cupo. I
peli sono ugualmente di un’intensa tonalità di rosso con sottile
banda argentea all’attaccatura. Cuscinetti e naso sono rosa.
Il colore degli occhi è rame carico o arancio scuro.
Creme-Smoke
Nel Creme-Smoke il contrasto non è così spiccato. Un leggero tipping crema sovrasta l’argento del sottopelo.
Naso e cuscinetti sono rosa. Il colore degli occhi è rame o arancio.
Tortie-Smoke
Sottopelo, gorgiera e ciuffi di pelo delle orecchie sono color argento.
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CONOSCI IL GATTO

Un forte tipping nei colori nero e rosso (il rosso in diverse gradazioni dal chiaro allo scuro). Le macchie sono distribuite in maniera armonica.
A una prima occhiata il manto del gatto ricorda il guscio di una
tartaruga, solo quando l’animale è in movimento, è possibile
scorgere il sottopelo argenteo. Come nel Persiano Squama di tartaruga è desiderabile una fiamma rossa sul muso. Naso e cuscinetti sono rosa o neri o chiazzati di rosa e di nero. Il colore degli
occhi è rame o arancio scuro.
Chocolate-Tortie-Smoke
Lo standard è identico a quello del Tortie-Smoke, con l’unica differenza che il colore rosso e il nero sono stati sostituiti dal colore
cioccolato e dal crema. Naso e polpastrelli sono color cioccolato,
rosa o chiazzati di questi due colori. Il colore degli occhi è rame o
arancio scuro.
Lilac-Tortie-Smoke
Anche in questo tipo la distribuzione del colore è la stessa degli
altri Tortie-Smoke, solo che nel Lilac-Tortie sono presenti i colori
lilla e crema chiaro e il contrasto, di conseguenza, non è così forte.

Cuccioli di Tortie-Smoke. In entrambe queste graziose gattine
di soli 3 mesi è già riconoscibile il contrasto cromatico che si svilupperà
più tardi tra mantello e sottopelo.
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Naso e cuscinetti sono rosa lavanda o chiazzati di rosa lavanda e
di rosa chiaro.
Il colore degli occhi è rame o arancio carico.
Blue-Creme-Smoke
Questa varietà di Smoke è caratterizzata dal pelo di una delicata
tonalità di blu misto a crema in contrasto con il sottopelo argento. Naso e cuscinetti delle zampe sono rosa, blu o chiazzati di
questi due colori. Il colore degli occhi è rame o arancio carico.
Cameo
Il Persiano Cameo nelle varietà Shell (ottenuta negli Stati Uniti,
con tipping delicato) e Shaded (tipping più intenso) costituisce un
gruppo di colore molto affascinante.
Nello Shaded rimane visibile la marcatura della «M» ed è evidente una leggera ombreggiatura sulle zampe anteriori. I primi tentativi di ottenere un Cameo risalgono ai tardi anni Cinquanta.
La differenza esistente tra uno Shell, uno Shaded e uno Smoke
risiede prevalentemente nell’intensità del colore del pelo. In uno
Smoke il pelo è colorato per i 3/4, nello Shaded per circa 1/3 e
nello Shell è pigmentato solo per circa 1/8, praticamente solo
sulle punte.
Particolarmente nelle femmine di Shaded-Tortie le differenze
sono minime e non sempre è possibile definire in maniera chiara
gli animali.
Un vero gatto Shaded deve avere almeno uno dei genitori con il
sottopelo bianco. Un Hot Cream brunastro con sottopelo chiaro
non è un Cameo.
Red-Shell-Cameo
Il sottopelo è bianco puro. Dorso, fianchi, testa, orecchie e coda
hanno un delicato tipping rosso.
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Persiano Cameo. Al di sopra del pelo altrimenti bianco è possibile
intravedere il fine bagliore rosso che caratterizza il Red-Shell-Cameo. In
questa varietà solamente la punta dei peli è colorata di rosso.

Allo stesso modo sono attraversati da un leggero bagliore rossastro anche il muso e le zampe.
Il mento, i ciuffi di pelo delle orecchie, il petto, il ventre, la parte
interna delle zampe e la parte inferiore della coda devono essere, invece, bianco puro. Il tipping riguarda solo la punta dei peli
per circa 1/8 della lunghezza.
Naso e cuscinetti sono rosa. Il colore degli occhi è rame carico o
arancio scuro.
Le palpebre sono cerchiate di rosa. Riflessi bruni, peli tutti di un
colore, marche tabby accentuate sulle zampe non sono desiderabili.
Red-Shaded-Cameo
Il sottopelo è bianco puro. Il tipping di colore rosso intenso (circa
1/3 dei peli sono pigmentati) è distribuito regolarmente sul dorso,
sui fianchi, sulle zampe, sulla testa e sulla parte superiore della
coda. Mento, ventre, petto e parte interna delle zampe come
28
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pure la parte inferiore della coda sono bianco puro. Sono desiderabili ciuffi di pelo tra le dita.
Anche in questo tipo di Cameo toni bruni, peli di colore unico e
marche tabby (come, ad esempio, anelli sulle zampe) sono considerati dei difetti. Cuscinetti e naso sono rosati. Il colore degli
occhi è rame carico o arancio scuro. Le palpebre sono cerchiate di
rosa.
Creme-Shell-Cameo e Creme-Shaded-Cameo
Lo standard del Creme-Shell-Cameo e del Creme-Shaded-Cameo è
lo stesso del Red-Cameo con la sola differenza che il rosso è sostituito dal crema. Un colore delicato che spicca sul bianco puro del
sottopelo.
Shell-Shaded-Tortie
Le femmine tricolore della serie Shell e Shaded vengono sporadicamente allevate anche nella combinazione di colore Blue-Tortie,
Chocolate-Tortie e Lilac-Tortie.
Shell-Tortie
Il sottopelo è bianco argenteo come la gorgiera e i ciuffi di pelo
delle orecchie. Il tipping è nero, rosso chiaro e rosso. Le punte
colorate sono suddivise in macchie armoniche. Il mantello del
gatto ricorda il guscio di una tartaruga (tortie). Solamente quando l’animale è in movimento, è possibile scorgere il sottopelo
color argento.
Una fiamma chiaramente delineata sul muso è desiderabile.
Naso e polpastrelli sono rosa, nero o chiazzati di questi due colori. Il colore degli occhi è rame o arancio carico.
Shaded-Tortie
Sottopelo, gorgiera e ciuffi di pelo delle orecchie sono bianco
argento. Il tipping è nero, rosso chiaro e rosso e interessa il pelo
per circa 1/3 della lunghezza. I colori sono suddivisi in macchie
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uniformi. Il mantello ricorda il guscio di una tartaruga e, quando
il gatto si muove, è visibile il sottopelo argentato. Una fiamma
rossa sul muso è desiderabile. Naso e cuscinetti delle zampe sono
rosa, nero e chiazzati di questi due colori.
Il colore degli occhi è rame o arancio carico.
Tabby
Vale forse la pena di accennare all’etimologia del termine
«Tabby». Sembra che derivi da Attibya, distretto di Bagdad, dove
anticamente si fabbricava un tipo particolare di tessuto di seta dal
disegno marezzato, che ricorda quello tipico del mantello dei
gatti che presero il nome, appunto, di «Tabby».
I Persiani Tabby appartengono a una delle più antiche varietà di
colore dei gatti Persiani. Dal Blue-Tabby è derivato con tutta probabilità il Persiano Blu. Già nel 1900, era possibile trovare dei
Blue-Tabby nelle esposizioni feline, ma questa varietà ha subito
un’evoluzione, per quanto riguarda lo standard proprio della
razza, verso la metà degli anni Settanta.
La striatura, «blotched Tabby» (così come viene definita nell’elenco ufficiale della FIFe), è il tipo di disegno classico del Persiano. Il
disegno a ruota, che prende il nome dalla ruota evidente sui fianchi, anche chiazzata, quasi marmorizzata, deve essere ben visibile per tutta la lunghezza del pelo. Le marche non sono così chiaramente riconoscibili come nel pelo corto e liscio dei gatti a pelo
corto. Il pelo di tutti i Tabby deve essere pettinato con cura, per
far sì che il disegno sia ben visibile.
È difficile, in una linea di allevamento, classificare correttamente
monocolore e striati (Tabby) di uno stesso colore. Non è possibile
distinguere, infatti, la striatura originale dalle striature che anche
i cuccioli di un solo colore possono presentare nelle prime settimane di vita.
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Nel Persiano Silver-Tabby Ë particolarmente facile riconoscere
il classico disegno tipico dei tigrati.

Silver-Tabby
Il colore di fondo è argento puro. Il chiaro disegno nero contrastante inizia dalla «M» sulla fronte. Sulle guance sono visibili 2-3
spirali, sul petto 2 striature a mo’ di collana che devono essere
chiuse. Sulle spalle si trovano delle macchie a forma di farfalla. Il
disegno sul dorso è costituito da tre linee verticali, parallele.
Queste tre striature devono risultare chiaramente divise dal sottopelo argenteo. Su entrambi i fianchi il Silver-Tabby presenta
delle macchie argentee nettamente delimitate da una o più linee
nere. Le zampe sono di regola striate. La coda è solcata da disegni uniformi a forma di anello. Sul ventre è visibile una doppia
fila costituita da macchioline nere.
Il naso è rosso mattone con orlatura nera. I cuscinetti delle zampe
sono neri o focati, i ciuffi di pelo tra le dita sono neri.
Il colore degli occhi dovrebbe essere quanto più possibile verde
chiaro, ma è consentito anche il colore giallo-verde. Le palpebre
sono orlate di nero.
Blue-Silver-Tabby
Il chiaro disegno blu tabby contrasta con il puro colore argento
del colore fondamentale. Il naso è rosso mattone con orlo blu. I
cuscinetti sono grigio-azzurro. Il colore degli occhi è verde o giallo-verde, l’orlo attorno agli occhi è blu. La presenza di pelo ruvido nella parte blu è considerata un difetto.
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Chocolate-Silver-Tabby
Il disegno color cioccolato spicca sull’argento del colore di fondo.
Il naso è rosso mattone con orlatura color cioccolato.
I cuscinetti delle zampe comprendono la gamma che va dal color
cannella al cioccolato. Il colore degli occhi è verde o giallo-verde.
L’orlo intorno agli occhi è marrone.
Lilac-Silver-Tabby
Il disegno tabby color lilla sovrasta il color argento di fondo. Il
naso è rosa lavanda con orlatura rosa.
I cuscinetti delle zampe sono rosa scuro.
Il colore degli occhi è verde o giallo-verde, mentre l’orlo intorno
alle pupille è rosa.
Brown-Tabby
La meravigliosa tonalità bruna (sable colour) ha trovato numerosi ammiratori già agli albori dell’allevamento del Persiano, a
cavallo tra Ottocento e Novecento. Il primo Persiano BrownTabby fu il celebre Birkdale Ruffin dell’inglese Miss Southam, che
nel 1895 ottenne per prima il colore di fondo sable nel suo alle-

Già nel 1896 all’esposizione felina del Crystal Palacedi Londra era possibile
ammirare gatti Persiani Brown-Tabby come questi due promettenti cuccioli.
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vamento. Nel 1896 Ruffin vinse tutti i titoli e i premi speciali dell’esposizione felina del Crystal Palace di Londra.
Il colore fondamentale di questo Persiano Tabby è una calda
tonalità color oro con tipping (colorazione della punta del pelo)
nero fino in fondo. Questo colore di base viene interrotto da evidenti striature nere. Il disegno è identico a quello degli altri
Tabby. Il naso è rosso mattone con orlo nero. I cuscinetti delle
zampe sono di solito neri o focati.
Gli occhi sono di una magnifica tonalità di rame o arancio scuro.
Le palpebre sono orlate di nero.
Questa robusta e sana tigre in miniatura mostra di essere socievole, intelligente e piena di temperamento. Ama le proprie comodità e la casa in cui vive, ma pretende di avere voce in capitolo nelle
questioni familiari!
Un Brown-Tabby non dovrebbe mai venire accoppiato con un
Red-Tabby; è assolutamente sconsigliabile anche l’accoppiamento
con un Silver-Tabby.
L’accoppiamento ideale sarebbe quello con dei Persiani Squama
di tartaruga particolarmente «tipici» o con Persiani color blu
scuro, nero o blu-crema.
Anche il Brown-Tabby deve essere pettinato con cura. Gli allevatori consigliano di non utilizzare polvere bianca, ma crusca secca e
calda. La crusca deve essere applicata in piccole quantità parte per
parte e deve essere fatta penetrare nel pelo per mezzo di un delicato massaggio e, quindi, spazzolata via molto accuratamente.
Blue-Tabby
Il colore del corpo di questo Tabby è avorio con tipping blu ed evidenti marche contrastanti di colore blu scuro.
Il naso è color rosa antico con orlatura blu scuro.
I cuscinetti delle zampe sono grigio-azzurro.
Il colore degli occhi è rame carico o arancio scuro. Le palpebre
sono cerchiate di blu scuro.
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Chocolate-Tabby
Il colore del corpo è marrone con tipping costituito da un chiaro
disegno contrastante rappresentato da striature marrone scuro.
I polpastrelli comprendono la gamma di colore che va dal cannella al cioccolato.
Gli occhi sono rame o arancio carico. Le palpebre sono cerchiate
di marrone. Un sottopelo troppo grigio o troppo marrone sarebbe considerato un difetto.
Lilac-Tabby
Il colore del corpo presenta un tipping lilla.
Il disegno del pelo spicca su una forte tinta lilla.
Il naso è rosa con orlatura color rosa lavanda.
I cuscinetti delle zampe sono color rosa lavanda.
Il colore degli occhi è rame o arancio scuro. L’orlo delle palpebre
è rosa lavanda.
Shell-Golden
I Golden appartengono a uno dei più interessanti e nuovi tipi di
colore del gatto Persiano. Essi sono stati finora definiti come
Golden-Chinchilla, ma questa attribuzione non può più essere
sostenuta per motivi genetici e i Golden vengono oggi compresi
nella categoria dei gatti ombrati.
All’origine di questo colore c’era il Golden-Tabby. Inizialmente si
ebbe, sulla base di una parziale mutazione, da un Brown-Tabby
un Silver-Tabby. Alcuni Silver-Tabby sono ancora portatori di un
gene recessivo per il marrone. Anche i cuccioli di Shaded-Silver
che presentano piccole striature brune sul mantello sono ugualmente portatori del gene recessivo per il marrone. Le striature
brune sono piccole o piccolissime macchie marrone-beige presenti nei gatti della serie argento (Chinchilla, Shaded-Silver ecc.). Esse
stanno a indicare che questi gatti sono portatori con estrema probabilità del golden (marrone).
Quando gli allevatori iniziarono i programmi di selezione per
34

CONOSCI IL GATTO

ottenere dal Silver-Tabby lo Shell e lo Shaded, ottennero di raffinare anche la recessiva, ma sempre ancora spiccata, tonalità
Brown-Tabby in una gradazione oltremodo attraente di colore
albicocca, miele o rame, fino a giungere al colore che noi conosciamo come Golden.
Il sottopelo dello Shell-Golden è di un bel crema carico. I peli sul
dorso, sui fianchi, sul capo e sulla coda presentano un bel tipping
color Seal-Brown, vale a dire «marrone foca». Le zampe sono leggermente striate dal tipping. Mento e ciuffi di pelo delle orecchie, del ventre e del petto sono color crema.
Il naso è rosa scuro orlato di marrone focato, mentre i cuscinetti
delle zampe sono marrone focato.
Gli occhi, color verde intenso o verde-azzurro, sono grandi e bordati da un perfetto contorno color marrone focato.
Shaded-Golden
Il sottopelo dello Shaded-Golden è di una calda tonalità crema. Il
mantello caratterizzato dal tipping marrone focato è più intenso
che nello Shell-Golden; un terzo della lunghezza del pelo è focato.
Il tipping è relativamente più scuro sul capo, sul dorso e sulla
parte superiore della coda. Sui fianchi e sul petto si schiarisce fino
ad assumere una colorazione crema. Le zampe presentano un tipping marcato. Il naso è rosa scuro con orlo focato. I polpastrelli
sono focati. Gli straordinari occhi verdi o verde-azzurro sono particolarmente accentuati dalla presenza di un orlo focato.
Purtroppo, i Golden-Tabby e i Golden-Smoke, che di conseguenza appartengono a questa serie dei Golden, non sono stati ancora riconosciuti, almeno fino a questo momento, a livello ufficiale.
Un cucciolo di Shell-Golden presenta già a 6 settimane la sua
splendida pelliccetta dorata, cosa più difficile nello Shaded e nel
Tabby, che nascono quasi neri con strette tigrature o macchie
marmorizzate. Nello Shaded le striature scompaiono gradualmente di solito nel corso della 3ª settimana di vita.
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Un giovane esemplare tra i 6 e gli 8 mesi conduce, spesso, alla
disperazione gli allevatori, perché il pelo è tutt’altro che color oro
splendente; piuttosto è grigio e opaco, ma bisogna tenere presente che uno Shaded diventa veramente bello solo al momento
della sua prima muta invernale da adulto.
Red-Tabby
Ancora sullo scorcio del XIX secolo, i primi Persiani Red-Tabby
venivano riuniti in un’unica classe arancio insieme ai Persiani
Rossi monocolore. Già intorno al 1912 la tonalità di colore rosso
veniva definita in maniera più certa: un ricco, brillante rosso dorato senza ombreggiature castane, che fanno apparire il colore leggermente troppo scuro.
I Red-Tabby hanno un pelo particolarmente sericeo, che deve
essere spazzolato con estrema cura, ma, poiché non è necessario

Una femmina particolarmente bella di Persiano Red-Tabby
con un fantastico colore di occhi. Il disegno del pelo diventerà ancora
più intenso dopo la muta invernale.
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lottare, come ad esempio si fa nel caso del sottopelo dei Blu, la
cura del manto di un Red-Tabby non è poi così eccessiva. Sarebbe
senz’altro meglio adoperare, invece della polvere detergente, la
crusca.
I Red-Tabby hanno uno sviluppo ritardato. Le striature sul pelo
del cucciolo sono ancora molto sfumate ed è solo verso l’età di 1
anno e mezzo o 2 che un Persiano Red-Tabby mostra la sua intera bellezza, basata sul contrasto straordinariamente vivace delle
tonalità di rosso.
Il colore del pelo è un rosso di tonalità media con un chiaro disegno tabby di un rosso più marcato.
Il naso è rosso mattone con orlatura rosso scuro, mentre i cuscinetti delle zampe sono rosa.
Gli occhi, particolarmente belli, sono rame profondo o arancio
carico e le palpebre sono cerchiate di rosso scuro.
Creme-Tabby
Il colore del pelo è un crema chiaro con marcature tabby più
scure. Naso e polpastrelli sono rosa.
Il colore degli occhi è rame o arancio scuro. Le palpebre sono cerchiate di rosa scuro. Macchie pigmentate sul naso o vibrisse blu
non sono desiderabili.
Chinchilla
Il Chinchilla e la sua variante più scura, lo Shaded-Silver, sono fra
i Persiani più belli per quanto riguarda la gradazione dei colori.
Se perfettamente curati e presentati, hanno un aspetto meraviglioso. Già nel 1902 furono classificati insieme agli argentati e
agli Smoke. Il primo maschio Chinchilla nacque molto probabilmente verso il 1885. Un’allevatrice inglese, la signora Vallence,
fece accoppiare un gatto Smoke con una femmina Silver-Tabby.
Una femmina di questa cucciolata diventò madre a sua volta di
Silver Lambkin, un gatto Chinchilla che nel 1888 fece furore
37

CONOSCI IL GATTO

Una Chinchilla con i suoi piccoli di 14 giorni. Qualche volta i cuccioli
presentano una lieve ´Mª oppure piccole macchie nere sulla fronte.

all’esposizione felina del Crystal Palace di Londra. Silver Lambkin
morì a 17 anni e lo si può ammirare imbalsamato nel Natural
History Museum di Londra. Un’allevatrice di Chinchilla fu anche la
principessa Vittoria, nipote dell’omonima regina. Il suo gatto
maschio, Puck 3°, fu a disposizione anche di gatte appartenenti a
persone della media borghesia per una tassa di monta di 2,5 sterline. I gatti Chinchilla, in cui il tipping nero contrasta con il colore bianco argenteo della pelliccia, devono essere allevati separatamente dagli Shaded-Silver. Alcuni piccoli di ambedue le varietà
di colore nascono con una striatura molto accentuata che, tuttavia, impallidisce interamente nei Chinchilla. Nello Shaded-Silver
adulto, persiste la caratteristica «M» e, a volte, anche una lieve
striatura sulle zampe anteriori. Circa sei giorni prima di una
mostra, un Chinchilla deve essere lavato, in modo tale che la pel38
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liccia abbia abbastanza tempo per riprendere la sua forma abituale. Due giorni prima della mostra il talco deve essere spazzolato via con cura. Non bisogna mai usare del talco colorato, né si
devono tagliare le punte scure dei peli. I Persiani Chinchilla tendono a mutare il pelo quasi totalmente e, per questo, il mantello
invernale è ancora più magnifico e folto. Il sottopelo di un
Chinchilla è bianco puro; schiena, fianchi, testa, orecchie e coda
presentano un tipping nero, meno evidente sul muso e sulle
zampe. Il mento, i ciuffetti di pelo delle orecchie, il petto, la pancia, la parte interna delle zampe e la parte inferiore della coda
sono bianco puro. Il tipping, la colorazione della parte alta del
mantello, in un Chinchilla interessa circa 1/8 della lunghezza dei
peli. Il naso è rosso mattone con orlatura nera; i cuscinetti plantari sono neri o seal, vale a dire «marrone focato». Gli occhi di
una meravigliosa tonalità di verde o verde-azzurro sono orlati di
nero. I Chinchilla hanno un’indole placida e un carattere docile e
si affezionano facilmente ai loro proprietari. Altre varietà di colore molto rare dei Chinchilla sono: il Chinchilla blu, con tipping
blu; il Chinchilla chocolate, con tipping cioccolato; il Chinchilla
lilac, con tipping lilla.
Shaded-Silver
Lo Shaded-Silver e il Chinchilla vengono allevati separatamente
solo da pochi anni. Lo Shaded-Silver, come i Chinchilla, ha bisogno di tanta cura, molta attenzione e affetto da parte del proprietario.
Nel complesso, uno Shaded-Silver ha un aspetto più scuro e colorato di un Chinchilla. Il sottopelo è bianco puro e il tipping nero
interessa pressappoco un terzo della lunghezza dei peli e procede dalla schiena, colorata più intensamente, ai fianchi, diventando man mano più chiaro sulle zampe. Un disegno tabby (anelli
non chiusi) appena accennato sulle zampe è permesso. Il musetto
e la parte superiore della coda devono avere il tipping, mentre il
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Un bellissimo esemplare di Persiano Shaded-Silver dall’espressione attenta.
L’intenso tipping delle punte dei peli lo fa apparire più scuro del Chinchilla.

mento, i ciuffetti delle orecchie, la pancia, la parte interna delle
zampe e la parte inferiore della coda devono essere, invece, bianco puro. Le piante delle zampe sono nere. Il naso è rosso mattone con orlatura nera; i cuscinetti plantari sono neri o focati. Il
colore degli occhi è di un verde mare o verde-blu. Le palpebre
sono incorniciate di nero. In nessun punto del corpo il tipping
deve estendersi su tutta la lunghezza del pelo.
Anche lo Shaded si alleva nei seguenti colori, peraltro molto rari:
Blue-Shaded-Silver, ombreggiato di blu; Chocolate-Shaded-Silver,
con sfumature color cioccolato; Lilac-Shaded-Silver, grigio ghiaccio ombreggiato di rosa.
Squama di tartaruga
Secondo Harrison Weir, il primo a stabilire uno standard per le
razze dei gatti, il Persiano Squama di tartaruga non appartiene ai
colori originali dei gatti Persiani e Angora. Questa terna di colori
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Un cucciolo Squama di tartaruga particolarmente tipico. Da notare la
distribuzione delle macchie e il colore degli occhi già eccezionalmente
bello. Questa varietà è piuttosto rara, difficile da ottenere e molto costosa.
Inoltre, presenta esclusivamente soggetti di sesso femminile.

derivava dall’accoppiamento di una gatta nera a pelo lungo con
un gatto domestico europeo. Questo particolare cromatismo è
legato al sesso: solamente molto di rado si ottiene, infatti, un
gatto maschio Squama di tartaruga e, in ogni caso, si tratta sempre di soggetti sterili. Le gatte Squama di tartaruga sono particolarmente affascinanti e si rivelano delle eccellenti madri. La
Squama di tartaruga è costituita dai colori nero, rosso chiaro e
rosso scuro magnificamente miscelati. I tre colori devono formare delle macchie piccole e chiare, ben delimitate e distribuite
regolarmente su tutto il corpo. Una fiamma sul muso è preferita.
Il naso e i cuscinetti sono neri, rosa o neri chiazzati di rosa. Il colore degli occhi è rame intenso o arancio carico. I piccoli, spesso,
hanno ancora un sottopelo grigio che sparisce, però, con la prima
muta da adulto.
Squama di tartaruga blu
La descrizione corrisponde a quella data per la Squama di tarta41
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ruga classica con l’unica differenza che i colori rosso e nero vengono sostituiti dal blu e dal crema. Il Persiano Squama di tartaruga è allevato anche in due altre combinazioni di colore, che, però,
sono oggi ancora molto rare.
Squama di tartaruga chocolate
La descrizione è la stessa della Squama di tartaruga. I colori rosso
e nero vengono sostituiti dal cioccolato e dal crema.
Squama di tartaruga lilac
La descrizione di questa varietà corrisponde alla Squama di tartaruga.
I colori rosso e nero vengono sostituiti dal viola (grigio ghiaccio
con un lieve bagliore rosato) misto con crema chiaro.
Anche in questi soggetti il colore degli occhi è rame intenso o
arancio carico.
Bicolori
I Persiani Bicolori godono da decenni di un grande apprezzamento, ma, nonostante ciò, hanno vissuto fino al 1968, per così dire,
in ombra. Solo alla fine degli anni Novanta, questi straordinari
esemplari hanno compiuto una veloce carriera nelle esposizioni
feline e oggi costituiscono la varietà più numerosa alle mostre.
L’allevamento dei Bicolori non è facile: anche da genitori perfetti per quanto riguarda lo standard, non si avranno mai piccoli
screziati uniformemente. Il bianco screziato dominante si può
manifestare in modi del tutto diversi: da una minuscola macchia
bianca sulla gola, fino al quasi tutto bianco con poche macchie
colorate sulla testa, sulla schiena e sulla coda.
Gli allevatori tendono a valutare separatamente, come «gatti
arlecchino», i Persiani quasi bianchi con poche macchie colorate,
che si trovano in ogni cucciolata di Bicolori. Le macchie di colore
devono essere chiaramente delimitate e, nel caso ideale, distri42
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Un bellissimo esemplare di Persiano Bicolore
blu più bianco dall’espressione attenta. Il naso di un Bicolore
non deve essere necessariamente rosa, ma può anche avere
lo stesso colore della pelliccia.

buite con regolarità sul corpo e sul muso. La coda è sempre completamente pigmentata. Le spalle, la nuca e le zampe anteriori
devono essere provviste almeno di qualche punto di colore. Un
Bicolore perfetto porta una cuffia (parte superiore della testa)
colorata e presenta una macchia simmetrica estremamente graziosa.
Di solito, i Persiani Bicolori sono gatti sani e robusti, ottimi esemplari per la riproduzione. Alimentarli non presenta alcun problema, perché non sono difficili da accontentare e vivono bene con
una dieta variata.
I Bicolori sono calmi e affettuosi, giocherelloni e molto simpatici.
I Persiani Bicolori sono riconosciuti in 6 varianti:
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- Nero più bianco;
- Blu più bianco;
- Chocolate più bianco;
- Lilac più bianco;
- Rosso più bianco;
- Crema più bianco.
Le macchie di colore dovrebbero essere nettamente separate
l’una dall’altra e i colori chiari e uniformi non dovrebbero presentare sfumature.
La pelliccia deve essere, almeno per metà, colorata. Comunque le
macchie si possono estendere al massimo fino ai due terzi dell’intera pelliccia. Una macchia bianca simmetrica è preferibile. Il naso
e i cuscinetti possono essere rosa oppure di colore analogo a
quello della pelliccia.
Gli occhi sono color rame o arancio scuro.
Squama di tartaruga più bianco
Questa varietà negli Stati Uniti d’America viene anche chiamata
«Calico».
Allevare questi splendidi esemplari non è proprio facilissimo, sebbene appartengano a varietà di colore già stabilite da decenni.
Ogni Squama di tartaruga più bianco ha un aspetto del tutto
peculiare: la variabilità infinita nella disposizione dei colori sottolinea l’impressione di aver a che fare con un gatto dalla personalità straordinaria. Una Persiana Squama di tartaruga più bianco è
una madre stupenda che mal sopporta la minima macchiolina
nella sua cuccia, per non parlare poi della propria pelliccia! Di
rado c’è bisogno di lavarla o di trattare il suo pelo con il talco, ma
ha bisogno di essere pettinata e spazzolata con grande cura quotidianamente. La pelliccia, soffice e fluente, comprende i colori
rosso e nero in grandi macchie distribuite su tutto il corpo. Le
parti bianche devono essere accuratamente separate dalle altre;
una sovrapposizione di colore nel pelo oppure un disegno tabby
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Le Persiane Squama di tartaruga più bianco sono molto attraenti.
Le screziate, già a partire dalla fine del XIX secolo,
sono state allevate separatamente.

sarebbero gravi difetti. La distribuzione dei colori segue, di solito, la stessa proporzione dei Persiani Bicolori, quindi il pelo è
colorato al massimo per i due terzi e al minimo per la metà.
Una piccola macchia sul muso è preferibile. Il naso e i cuscinetti
plantari sono rosa, neri oppure rosa macchiati di nero. Il colore
degli occhi dovrebbe essere rame profondo o arancio carico.
Squama di tartaruga blu più bianco
Negli Stati Uniti d’America questa varietà viene comunemente
chiamata «Calico diluita», in quanto la disposizione dei colori
ricorda una tela di calicò, ovvero un tessuto stampato di cotone.
Per la distribuzione dei colori, il Persiano Squama di tartaruga blu
più bianco è identico a quello bianco precedentemente descritto.
Invece del nero, in questo caso, abbiamo il blu e invece del rosa,
il crema. Gatte di ambedue le varietà di colore possono trovarsi in
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una stessa cucciolata, nel caso che tutti e due i genitori presentino il gene per i colori «diluiti» blu e crema. Il naso e i cuscinetti
plantari possono essere grigio-azzurro, rosa o grigio-azzurro
macchiati di rosa. Il colore degli occhi è rame o arancio.
Squama di tartaruga chocolate più bianco
I colori del Persiano Squama di tartaruga chocolate più bianco
sono il cioccolato, il crema e il bianco. Questa combinazione di
colori è stata accettata nello standard delle razze per la prima
volta nel 1982. Tuttavia, si trovano raramente gatte di questa
varietà e della seguente nelle esposizioni feline europee.
Squama di tartaruga lilac più bianco
I colori del Persiano Squama di tartaruga lilac più bianco sono il
viola, il crema chiaro e il bianco. Anche questa varietà è stata riconosciuta ufficialmente solo nel 1982. Va tenuto presente che le
gatte Squama di tartaruga con bianco non dovrebbero essere
accoppiate con gatti Bicolori, poiché la distribuzione dei colori
non sarebbe più armonica e risulterebbero troppe macchie bianche.
Blucrema
Anche i meravigliosi esemplari Blucrema sono sempre di sesso
femminile.
I peli blu e crema crescono molto folti nella proporzione 2:1 e si
mischiano dando origine alla tenue e particolare tonalità di colore detta appunto «blucrema».
Purtroppo la straordinaria tinta pastello della pelliccia non è
molto costante, ma varia lievemente a ogni muta. Ad esempio, un
cucciolo di aspetto ideale può diventare quasi blu da adulto. La
pelliccia è particolarmente folta e rigogliosa e richiede una cura
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Questo gattino Persiano Blucrema di soli 3 mesi presenta
già una colorazione degli occhi di un’intensa tonalità rame

quotidiana particolare da parte dei proprietari. I primi Persiani
Blucrema (allora ancora chiamati «Blue Tortoiseshell») furono
esposti negli Stati Uniti verso la fine del XIX secolo, ma furono
riconosciuti ufficialmente in Inghilterra solo nel 1929 come varietà di colore separata. Il colore del mantello di un buon soggetto
Blucrema è blu chiaro e crema ben distribuito su tutto il corpo.
Il naso e i cuscinetti sono rosa, grigio-azzurro o rosa macchiati di
azzurro. Gli occhi sono di un rame particolarmente profondo o di
un arancio carico.
Colourpoint
Già negli anni Trenta, in Germania e negli Stati Uniti si fecero i
primi tentativi di allevare un Colourpoint, cioè un Siamese a pelo
lungo o Himalayano. Fu l’allevatrice inglese J.F. Harding la prima
a riuscire, dopo anni di prove compiute insieme al collega StirlingWebb, a ottenere esemplari con i requisiti necessari per il riconoscimento ufficiale. Catalogati nel 1956 come razza nuova, solo
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negli anni Settanta questi gatti vennero riconosciuti come
Persiani Colourpoint, cioè esemplari che corrispondevano senz’altro allo standard generale dei Persiani nelle varietà di colore che
erano fino ad allora riservate ai Siamesi. Tramite incroci ripetuti
di Persiani particolarmente tipici e soprattutto di color blu, la
Harding sollevò l’allevamento dei Colourpoint dal ristagno e il
Siamese a pelo lungo diventò, così, un Persiano con i colori del
Siamese. Il Colourpoint, che spesso viene chiamato «Khmer», è un
gatto molto consapevole del proprio valore e possiede un notevole temperamento, se si pensa che si tratta pur sempre di un
Persiano.
Il mantello piuttosto folto e abbondante richiede una cura meticolosa.
Oltre ai due colori classici seal, vale a dire marrone focato, e blu,
il Colourpoint viene allevato in altre 12 varietà di colore. Per tutte
le varietà di Colourpoint vale lo standard seguente: il passaggio
tra le parti distintive (point) e il colore del mantello dovrebbe
essere possibilmente contrastante e il colore di tali parti il più uniforme possibile. La maschera dovrebbe essere connessa alle orecchie, senza però estendersi alla parte posteriore della testa. Il
colore degli occhi è di un azzurro limpido. Macchie bianche, dita
bianche, un colore degli occhi non corretto e occhi strabici conducono a un’eliminazione dei soggetti alle esposizioni feline.
Macchie sulla pancia e sui fianchi, striature e peli ruvidi nelle parti
distintive, naso diritto e tipo molto somigliante al Siamese vengono considerati difetti.
Colourpoint seal
Il colore beige del corpo non dovrebbe diventare troppo scuro
sulla schiena. Deve esserci un contrasto chiaro tra i point e il resto
del corpo. Maschera sul muso, orecchie, zampe e coda (i point)
sono color seal come anche il naso e i cuscinetti plantari.
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Colourpoint blu
Il mantello è grigio ghiaccio. I point sono grigio-azzurro come il
naso e i cuscinetti plantari.
Colourpoint chocolate
Il colore del corpo di questa varietà di Colourpoint è di una tonalità avorio.
I point sono color cioccolato. I cuscinetti plantari comprendono la
gamma di colori che va dal cannella chiaro fino al cacao scuro.
Anche i Colourpoint chocolate possiedono un notevole temperamento, nonostante la discendenza dai Persiani.
Colourpoint lilac
Il colore del corpo dovrebbe essere di un bianco sporco (color
magnolia), con i point di color lilac (grigio ghiaccio con un bagliore rosato). Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa lavanda.
Colourpoint red
Il colore del corpo è bianco sporco misto a crema. I point sono di
una calda tonalità di arancione. Il naso e i cuscinetti plantari sono
rosa.
Colourpoint creme
Il colore del mantello è bianco crema con point crema pastello; il
naso e i cuscinetti plantari sono rosa.
Colourpoint sealtortie
(Tortie = «squama di tartaruga») Il corpo è colore beige con i
point seal macchiati di rosso. Le macchie devono essere distribuite uniformemente e una fiamma rossa sul muso è desiderabile; il
naso e i cuscinetti plantari sono seal, rosa o rosa macchiati di seal.
Colourpoint bluetortie
Questo esemplare presenta un mantello color ghiaccio con point
grigio-azzurri macchiati di crema. Il naso e i cuscinetti plantari
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Colourpoint sealtortie. I point di questo gatto sono seal macchiati di rosso.
Il colore degli occhi, particolarmente bello, è di un azzurro limpido.

sono grigio-azzurri, rosa o grigio-azzurri macchiati di rosa.
Colourpoint chocolatetortie
Il corpo è avorio, i point sono color cacao chiaro macchiati con
crema. Il naso è di color cacao, rosa o cacao macchiato di rosa, i
cuscinetti plantari comprendono la gamma di colore che va dal
cannella chiaro al cioccolato, ma possono anche essere rosa o
color cioccolato macchiati di rosa.
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Colourpoint lilactortie
Il mantello è bianco sporco con point macchiati di lilla e crema
chiaro. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa lavanda, rosa oppure rosa lavanda macchiati di rosa chiaro.
Colourpoint tabby
Il Colourpoint tabby viene allevato in quattro varietà di colori: il
seal tabby, il blue tabby, il chocolate tabby e il lilac tabby.
In tutti questi esemplari il corpo dovrebbe presentare una colorazione possibilmente netta e senza sfumature. La maschera tabby
sul muso ha delle strisce chiaramente delineate e il disegno tabby
dovrebbe essere particolarmente accentuato intorno agli occhi, al

Questo Colourpoint seal tabby mostra un disegno molto accentuato sul
muso. Notevoli i tipici cuscinetti sui quali sono impiantate le vibrisse.
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naso, sulle guance e alla base dei baffi. La coda presenta degli
anelli regolari e termina con una punta colorata. Sulle zampe il
disegno forma delle strisce spezzate di diversa lunghezza. Le
piante delle zampe posteriori sono di un unico colore. Gli occhi
sono di un blu notte molto limpido. La «creazione» del
Colourpoint viene oggi considerata come un tipico esempio delle
teorie genetiche di Mendel.
All’inizio abbiamo come generazione originaria (parental generation) un gatto Siamese (Seal o Blue-Point) e un gatto Persiano
(Nero o Blu). Il pelo corto del Siamese è dominante, questo significa che si tratta di un gene che si impone sul pelo lungo del
Persiano. Nel contempo è dominante anche l’uniformità del colore
del Persiano sull’albinismo parziale del Siamese (sui point).
Ci sembra interessante descrivere brevemente le fasi attraverso cui
è stato ottenuto il Colourpoint. La generazione originaria formata
da un Siamese Seal-Point a pelo corto con disegno siamese e da un
Persiano Nero a pelo lungo di colore uniforme, entrambi omozigoti, dà come risultato, nella prima generazione derivata, gatti a pelo
corto di colore uniforme eterozigoti. Questi gatti presentano dal
punto di vista genetico una disposizione recessiva per il pelo lungo
e il disegno siamese. 12 eterozigoti e 4 omozigoti costituiscono le
16 variazioni genetiche della seconda generazione. In essa ricompaiono, dunque, i «nonni» omozigoti e due varianti: un pelo corto
di colore uniforme (nero) con entrambe le caratteristiche dei due
geni dominanti e la novità desiderata, il Colourpoint a pelo lungo
con disegno siamese, caratteristiche dei due geni recessivi.
Per quanto riguarda il comportamento, si direbbe che i
Colourpoint abbiano ereditato molte buone qualità tanto dei
Siamesi quanto dei Persiani. Sono pacifici, affettuosi, bonari e
gentili come i Persiani, con qualche momento di estrosità che
ricorda i Siamesi. Chi ha intenzione di adottare o acquistare un
Colourpoint scoprirà, quindi, un gatto dotato di un carattere
sereno e di una grande intelligenza, pronto ad affezionarsi e ad
amare la compagnia.
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Gatti a pelo semilungo
Dal punto di vista della zoologia, la definizione «gatto a pelo
semilungo» è sconcertante, poiché in questo gruppo troviamo
anche l’Angora turco e il Maine-Coon, descritti in qualche libro di
zoologia come razze a pelo lungo.
Alla fine degli anni Settanta, il gruppo dei gatti a pelo semilungo
fu separato nello standard mondiale come pure nelle grandi
mostre internazionali, poiché il grandissimo numero di gatti
Persiani con le loro diverse varietà di colore era andato soppiantando nelle liste dei vincitori i rari rappresentanti delle razze a
pelo semilungo. Grazie a questa separazione, certo un po’ violenta dal punto di vista zoologico, i gatti a pelo semilungo vinsero
un numero maggiore di riconoscimenti. Notevole è sempre stato
il favore incontrato da questi gatti ed è per tale motivo che, fin
dagli inizi, si è andato sviluppando un allevamento particolare
per quanto riguarda gli esemplari a pelo medio. È così spiegato il
motivo per cui si trovino tra i gatti a pelo semilungo tanti gatti
nazionali: il Maine-Coon, il più grande gatto che esista, è il gatto
nazionale degli Stati della Nuova Inghilterra, negli USA; il Gatto
Norvegese delle Foreste è molto amato in Scandinavia; per il
gatto turco Van e l’Angora turco, esiste in Turchia un rigoroso
divieto di esportazione. Per quanto riguarda i gatti Birmani esiste, invece, il fenomeno inverso: questi esemplari sono più conosciuti tra gli amanti dei gatti del mondo occidentale che nel loro
Paese d’origine. I Somali e i Balinesi sono il risultato di mutazioni
genetiche molto interessanti di altri due gatti nazionali:
l’Abissino e il Siamese.
Il Birmano
Una delle più belle leggende sugli animali parla della creazione
del gatto Birmano. Il monaco buddista Yotag Rooh Ougji raccontava la seguente storia: «Secoli fa in un monastero sui pendii
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delle montagne del Lugh viveva il saggio e venerando sacerdote
Kittal-Mun Ha. Aveva capelli color bianco neve e la sua barba
dorata era stata intrecciata dal dio Song Hio. La sua vita era consacrata all’adorazione della dea Tsun-Kyan-Kze, dagli occhi di zaffiro, la dea della trasmigrazione delle anime, grande mediatrice
che faceva rinascere come animali i frati Kittah dopo la morte. Il
saggio Mun Ha possedeva un gatto, di nome Sinh, come oracolo.
Sinh aveva il mantello completamente bianco, le sue orecchie, il
naso, la coda e le zampe avevano il colore del terreno, mentre gli
occhi erano gialli.
Una sera, orde nemiche del Siam penetrarono nel monastero portando lo scompiglio tra gli spaventati monaci Kittah, e nella battaglia uccisero anche il saggio Mun Ha. Fu allora che il miracolo
della metempsicosi si verificò: Sinh saltò sul trono dorato di Mun
Ha, posò le sue zampe sulla testa del padrone sostituendosi a lui
nell’adorazione della dea. All’improvviso il mantello dell’animale
diventò dorato, il colore degli occhi si trasformò in azzurro come
quelli della dea Tsun-Kyan-Kze dagli occhi di zaffiro, mentre le
zampe che toccavano il corpo del venerando monaco diventarono bianche. Il gatto rivolse prontamente lo sguardo verso l’ingresso sud del monastero, come per avvertire i monaci di un
imminente pericolo. Istantaneamente gli spaventati Kittah si
affrettarono a chiudere i pesanti portoni di bronzo prima che i
barbari potessero sconsacrare il tempio. Sinh restò sette giorni
immobile in adorazione della dea prima di morire e consegnare a
Tsun-Kyan-Kze l’anima di Mun Ha. Quando in seguito i monaci si
riunirono per eleggere il successore di Mun Ha, tutti i gatti del
monastero entrarono nella sala. Tutti avevano un mantello dorato, occhi azzurri, zampe bianche come simbolo della purezza.
Silenziosamente circondarono il più giovane dei monaci scegliendolo come successore dell’abate morto. I gatti non erano altro
che la reincarnazione dei monaci Kittah morti nella battaglia contro i barbari. Da allora in poi, ogni volta che muore un gatto
santo nel monastero di Lao Tsun, l’anima di un monaco diventa
54

CONOSCI IL GATTO

libera ed entra in paradiso». Questa leggenda fu raccontata al
maggiore Gordon Russel di stanza in Birmania nel 1898 con il
compito di proteggere i templi di Lao Tsun, sul lago di Indawgyi,
dall’abate Kittah Yotag Rooh-Ougji che gli regalò anche una piccola targa con l’illustrazione dei gatti sacri. Nel 1919 la prima coppia di Birmani fece il suo ingresso in Francia; era stata consegnata dai monaci Kittah ad Auguste Pavie e a Gordon Russel in segno
di ringraziamento. Purtroppo, però, i discendenti di questa prima
coppia non sopravvissero. Nel 1925 due altri gatti Birmani furono
esportati in Francia: Orloff e Xenia de Kaabaa, da cui nacquero i
primi gattini Birmani europei. Secondo un’altra versione fu l’industriale Vanderbilt a portare con sé una coppia di Birmani da un
viaggio in Oriente, ma è comunque certo che la prima cucciolata
di Birmani europea nacque a Nizza. Nel 1935, 6 gatti Birmani
furono venduti per 30 mila franchi alla principessa RatiborHohenlohe e l’anno seguente Marcel Reney vide questi animali
nel castello di Francavilla-Bisio, ma le loro tracce si disperdono
dopo il 1940. Il primo Birmano di cui si ha notizia in Germania fu
Nadine de Khlaramour, una gatta importata nel 1964 dalla signora Anneliese Hackmann. Nadine non è stata soltanto la madre di
tutti i gatti Birmani tedeschi, ma anche la nonna dei Birmani
inglesi e di gran parte dei Birmani americani.
Non è del tutto certo se negli anni Sessanta l’allevatrice californiana G. Griswold poté acquistare un’altra coppia di Birmani originari della Cambogia. I gatti Birmani sono creature incantevoli;
molto dolci, sempre pronti a giocare ed estremamente legati al
padrone. I Birmani sono famosi per la loro dolcezza ma possono
diventare molto testardi, inseguendo un loro scopo con tanta
ostinazione che risulteranno vani tutti i tentativi di distrazione.
Un gatto Birmano non è l’ideale per i bambini, poiché ha un comportamento abbastanza mutevole; può, infatti, dimostrarsi molto
dolce e devoto e un attimo dopo essere aggressivo. Mentre il
gatto Certosino è un ghiottone il Birmano è un buongustaio.
Sono proprio le piccole e spesso graziose cucciole Birmane le più
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viziate e difficili da accontentare nel cibo. Date ai gatti Birmani
soprattutto molta carne fresca e pesce bollito ricco di proteine; il
cibo confezionato, inscatolato o secco, con aggiunte di coloranti,
sciupa molto presto la fantastica tonalità del mantello. I gatti
Birmani amano molto il calore e preferiscono una temperatura
dell’ambiente intorno ai 22-24° C. Non rinunciano, però, a una
breve passeggiata in giardino, anche a temperature al di sotto
dello zero. Il sericeo mantello a pelo medio del Birmano ha una
struttura diversa da quella dei gatti a pelo lungo, infatti, non
infeltrisce quasi mai e solo nel periodo invernale si possono formare piccoli nodi sotto le ascelle o agli inguini. I gatti Birmani
richiedono un’attenta cura del mantello, per la quale è sufficiente avere a disposizione una spazzola non troppo dura e un pettine. Nel caso in cui si dovesse prendere parte a una mostra con un
esemplare di Birmano, è preferibile fargli il bagno almeno tre
giorni prima, poiché il mantello ha bisogno di questo periodo di
tempo per ritrovare il suo aspetto ottimale. Si può anche usare
del talco avendo poi cura di spazzolarlo via; è importante, infatti, che nelle parti più scure non resti nemmeno un granello di polvere, questo vale soprattutto per i Seal-Point. Alcuni Birmani
hanno una caratteristica molto particolare e incantevole costituita dalla coda folta come quella di uno scoiattolo. La tonalità
beige dorata del mantello sulla schiena solo raramente raggiunge la perfezione ed è, in genere, limitata agli esemplari di 1 o 2
anni di età. Molto difficile è ottenere il colore grigio-azzurro nei
point e nello stesso tempo una tonalità dorata del mantello sulla
schiena. Il bianco delle zampe è recessivo, sparisce subito quando
un Birmano viene fatto accoppiare con un gatto domestico, un
Persiano (senza pezzature di bianco) o un Siamese. Le gatte
Birmane sono per temperamento anche molto sexy: possono
richiamare con convinzione un cavaliere per 4-6 giorni, e questo
succede almeno ogni 6 settimane! In questo aspetto non sono
inferiori alle Siamesi, ma si dimostrano delle madri più tenere e
amorevoli.
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Lo standard
Un gatto Birmano ha un’altezza media e il corpo è lievemente
allungato. Le zampe sono corte e robuste con piedi rotondi e ben
proporzionati. I maschi hanno cranio massiccio con guance piene
e rotonde e fronte lievemente inclinata. Il setto nasale è diritto e
di lunghezza media. Il mento è ben accentuato e le orecchie, relativamente piccole, non dovrebbero essere diritte ma volte in
avanti. Gli occhi, di un bellissimo azzurro scuro brillante, hanno
una forma lievemente arrotondata, oppure ovale, con gli angoli
leggermente obliqui. Il colore degli occhi può essere molto intenso tra la 3ª e la 6ª settimana, dopo di che tende a sbiadirsi. Solo
dopo 1 anno il colore sarà definitivamente delineato. Lo stupendo e morbido mantello sericeo del gatto Birmano ha una lunghezza media, ma progressi enormi sono stati fatti dagli allevatori per quanto riguarda la lunghezza del pelo: i migliori esemplari

Questo magnifico esemplare di Birmano Seal-Point presenta un bagliore
dorato molto intenso sulla schiena e sui fianchi.
57

CONOSCI IL GATTO

che vengono oggi presentati in una mostra hanno un mantello
folto e voluminoso. La pelliccia ha un sottopelo non molto folto
e soprattutto non increspato. Il pelo è molto lungo sui fianchi, sui
«pantaloncini», sulla coda e soprattutto i maschi possiedono una
sontuosa gorgiera. Il Birmano ha come il Siamese una colorazione delle estremità (point). Muso, orecchie, zampe e coda scuriscono nel corso del 1° anno di età per assumere uno dei quattro classici colori del Siamese, mentre il resto del corpo resta molto chiaro, di un tenero color guscio d’uovo. Solo la schiena presenta in
tutti gli esemplari gradazioni di colore beige dorato, mentre la
pancia resta completamente bianca. La caratteristica specifica di
un gatto Birmano è rappresentata dalle zampe bianche, i cosiddetti «guanti». Questo bianco è assolutamente puro e può terminare o alle radici delle unghie oppure all’articolazione, ma in nessun caso deve prolungarsi sulla parte anteriore delle zampe.
Mentre sulle zampe anteriori il bianco termina con una sorta di
punta, i «guanti» delle zampe posteriori possono essere un po’
più lunghi. Importanti sono l’uniformità dei «guanti» e la simmetria delle estremità. La coda di un Birmano è di lunghezza media,
di forma elegante, piena e folta alla punta ma soprattutto dotata di pelo lungo. Purtroppo, i difetti di un Birmano si notano al
primo sguardo, la simmetria dei piedi non dovrebbe essere
sopravvalutata. Molto importante è l’aspetto armonico e curato.
Un Birmano non dovrebbe avere l’aspetto di un Persiano, né di
un Siamese.
Macchie bianche nelle parti colorate e soprattutto nella maschera portano sicuramente all’eliminazione del soggetto presentato
a una mostra e gatti di questo genere non devono, quindi, essere utilizzati per l’allevamento. I cuscinetti plantari sono rosa.
Macchie di colore analogo ai point sono permesse.
La colorazione dei point
I Siamesi, i Birmani e i Colourpoint presentano colorazioni alle
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estremità, le cosiddette parti «fredde» del corpo, vale a dire quei
punti del corpo del gatto in cui il calore naturale è più basso. La
maschera sul muso, le orecchie, le zampe e la coda diventano lentamente più scure; queste estremità sono chiamate point. I cuccioli nascono bianchi come neve con il musetto e i piedini rosa. Al
3° giorno compare già una traccia di colore sul musetto e sull’orlatura delle orecchie. Dopo 14 giorni la tinta è già più accentuata, ma ancora non si può stabilire con certezza il futuro colore.
Spesso i cuccioli di Blue o Seal possono essere riconosciuti con
sicurezza solo nella 4ª settimana, mentre si può classificare una
cucciolata di Seal o Chocolate già dal 4° o 5° giorno. Gli allevatori di Birmani, di solito, aspettano con molta impazienza la 3ª o 4ª
settimana di vita, poiché è necessario tutto questo tempo perché
le zampe assumano il colore definitivo ed evidenzino i classici
«guanti» bianchi tipici di questa razza.
Dopo 3-4 mesi la maschera del gattino si è estesa fino agli occhi,
le orecchie sono scure e solo la coda e le zampe non sono ancora
della stessa tonalità uniforme e presentano una leggera peluria
ruvida.
Col 1° anno di età, si raggiunge lo standard della razza e solo l’intensità del colore nei point si intensifica ulteriormente nel corso
del 2° anno di vita. Il colore beige del corpo dei gatti muniti di
point dipende in gran parte dal clima. Se il gatto vive soprattutto in un ambiente umido e fresco, il mantello può diventare più
scuro fin quasi a confondersi con il colore dei point. L’ideale sono
stanze che abbiano, almeno nel periodo di riscaldamento, una
temperatura di 22-24° C e un clima interno asciutto. I proprietari
dei gatti con point possono aspettarsi grandi sorprese se emigrano in altre zone climatiche: bellissimi gatti che avevano sempre
vissuto nelle zone calde australiane, una volta spostati in Europa
centrale, si sono scuriti fino a raggiungere i toni tipici del Seal o
del Blue. Un Siamese, che fu portato dalla Francia a Manila (in un
clima caldo e umido), perse quasi del tutto i contrasti sui point.
Negli Stati Uniti, alle esposizioni feline si giudica in modo diverso
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un gatto munito di point a seconda che provenga dalla
California, dalla Florida, dall’Oregon o da New York. Oltre a
buone caratteristiche ereditarie e a una sistemazione adatta in
stanze con un clima ben temperato, anche l’alimentazione riveste
un ruolo di una certa importanza per quanto riguarda l’aspetto
della pelliccia. Cibo di qualità, ricco di proteine e tanta carne fresca aiutano a conservare lo straordinario contrasto tra il colore
del corpo e i point. Dopo il 7°-8° anno di vita la tinta del mantello si scurisce di nuovo in misura considerevole. Le cure a base di
ormoni, le gravidanze, i periodi dell’amore e le medicine qualche
volta possono sciupare il colore della maschera per alcuni mesi.
Seal-Point
Il colore dei point è un seal scuro (bruno carico alle zampe, alla
coda e alla maschera sul muso). Il naso è color seal.
Blue-Point
Il colore dei point è grigio-azzurro, come anche il naso.
Chocolate-Point
Il colore dei point e del naso è cioccolato.
Lilac-Point
Il colore dei point è lilla, un grigio ghiaccio con sfumature rosa. Il
naso è rosa lavanda.
Il Van turco
Dalle regioni montagnose e scarsamente popolate della provincia
turca sud-orientale di Van, al confine con l’Iran, proviene il gatto
turco Van, la cui scoperta risale solo al 1955. La provincia di Van
è molto conosciuta fra zoologi e botanici per la fauna e la flora
particolari: è lì, per esempio, che furono trovate le forme originarie dell’iris blu, proprio sui pendii nelle vicinanze del lago Van.
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Un maestoso e robusto esemplare maschio di turco Van.
Gli occhi color ambra creano un bel contrasto col mantello bianco
a macchie castano-ramate.

Khorasan, la regione d’origine del gatto Persiano, è molto vicina
per quanto riguarda le distanze, ma soprattutto per il clima, e il
gatto turco ricorda molto l’aspetto del Persiano originale. La
regione di Van è sita a circa 1700 m sul livello del mare; ha un
clima caratterizzato da estati calde e secche e da inverni rigidi e
nevosi. Chi vuole sopravvivere a quelle temperature deve essere
robusto, sapersi adattare e, nel caso, anche sapersi procurare da
solo i pasti. I gatti turchi sono abilissimi nuotatori e le poche specie di pesci che vivono nel lago Van vengono pescate, con molta
abilità, da questi magnifici animali. Il gatto turco Van è, come il
gatto d’Angora, molto diffuso come animale domestico. I Van e
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gli Angora sono, infatti, molto apprezzati in Turchia.
Oggi, l’esportazione di questi animali può essere effettuata solo
dopo aver ottenuto diversi permessi ministeriali, con l’autorizzazione dello zoo di Ankara o di quello di Istanbul.
Per sua fortuna, la signorina Laura Lushington non aveva ancora
bisogno di risolvere queste avventure burocratiche quando, nel
1955, le fu regalata una coppia di questi fantastici animali da
alcuni amici, in occasione di un suo viaggio nella provincia di Van.
Fu così affascinata da questi gatti che mise in moto tutte le possibilità diplomatiche per portare altri tre gatti turchi Van in
Inghilterra. L’allevamento ebbe successo; un gattino della prima
cucciolata, chiamato Anatolia, venne registrato in Inghilterra
come primo gatto Van.
Nel 1969 i gatti Van furono riconosciuti e nel 1970 ebbero la conferma dello standard dalla FIFe. Il Van è un gatto robusto di peso
medio, con corpo più lungo e muscoloso del Birmano, sebbene lo
standard richieda piedi «graziosi e rotondi». La testa dovrebbe formare un triangolo ottuso con un naso diritto di lunghezza media;
le orecchie, relativamente grandi e pelose, sono poste abbastanza
in alto sul capo. Il colore degli occhi è ambra chiaro con le palpebre orlate di rosa. Il colore del mantello è bianco puro.
Sul muso presenta delle belle macchie di color castano chiaro con
riflessi ramati che si estendono dalla base delle orecchie fino agli
occhi. Anche la folta coda di media lunghezza è di color castano
chiaro con riflessi ramati, con macchie anulari leggermente più
scure. L’effetto tabby o marmorizzato può estendersi anche alla
testa. Singole piccole macchie sul corpo sono a volte permesse.
Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa conchiglia. Il pelo e il sottopelo sono uniformemente morbidi, come di seta; un sottopelo
lanoso è valutato come difetto. La cura del mantello è piuttosto
facile. Un particolare dei robusti e vivaci gatti turchi è rappresentato dalla loro precocità che si manifesta in tante fasi dello sviluppo. A volte i neonati aprono già gli occhi il 4° giorno di vita. C’è
comunque bisogno di un po’ di tempo e di pazienza per abitua62
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re i piccoli Van alla mano dell’uomo. I Van sono gatti per gente
dinamica ed esperta. Questi animali gradiscono, infatti, persone
di fiducia che abbiano delle ambizioni sportive, che capiscano
anche la psicologia dei gatti e sappiano reagire prontamente al
loro linguaggio del corpo. Tenere un gatto Van non castrato in un
condominio può risultare problematico. Ci vuole tanta sensibilità
per integrare un Van in una famiglia dove esistano già dei gatti.
Questi gatti amano anche una certa riservatezza, perciò un contatto fisico troppo stretto non è molto tollerato. La convivenza
con uno di questi belli ed egocentrici animali (i maschi possono
essere di tanto in tanto dei «chiacchieroni» teneri, ma molto
testardi) trasmette alle persone che abbiano i requisiti necessari
delle bellissime emozioni.
I Van sono gatti che si mantengono molto puliti e non rifiutano il
bagno, perché nutrono una singolare simpatia per l’acqua. Per il
bagnetto è opportuno preparare una vasca dove vi siano circa 5 cm
di acqua tiepida, non calda. È bene mettere dei tappi di cotone alle
orecchie del gatto per evitare che vi penetri l’acqua e occorre fare
attenzione che non ne vada neppure negli occhi. È preferibile
usare dello shampoo neutro per bambini. Il mantello va frizionato
bene e poi, successivamente, risciacquato parecchie volte. Durante
questa operazione il gatto Van si metterà a sedere pazientemente;
molti sembrano proprio gradire la sensazione dell’acqua tiepida
fatta scivolare sul loro dorso.
Per la preparazione a una mostra: fare il bagno in anticipo! Il mantello soffice deve avere il tempo di ristabilirsi, altrimenti c’è il
rischio che possa perdere il pelo. Non usare talco colorato e soprattutto fare attenzione affinché non si trovino coloranti nel cibo.
Il Maine-Coon
L’America è da sempre il continente del superlativo, ne è un notevolissimo esempio anche il gatto nazionale: il grande e robusto
Maine-Coon a pelo lungo.
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Questo gatto ha tanti antenati potenziali: potrebbe discendere
dai Gatti Norvegesi delle Foreste, alcuni dei quali sbarcarono
forse a Vinland (isola di Terranova) verso l’anno Mille con i
Vichinghi, oppure dai gatti d’Angora che navigarono con i marinai nel XVIII-XIX secolo verso l’America del Nord e che si accoppiarono con i già presenti gatti domestici o, probabilmente,
anche con un piccolo gatto selvatico, la lince. Il Maine-Coon viene
allevato sistematicamente da più di un secolo. Alla prima esibizione felina dell’America del Nord, al Madison Square Garden nel
1895, un Maine-Coon di nome Cazie fu premiato e nel 1897 un
maschio Brown-Tabby, King Max, entusiasmò i newyorkesi. Il
Maine-Coon è un gatto notevole ma non è un miracolo biologico
e, nonostante il nome, non è mai stato incrociato con un racoon
(«orsetto lavatore»). Il suo nome deriva dal fatto che la coda folta
dei maschi bruni striati assomiglia molto alla coda del simpatico

La struttura meno fine del soprappelo di questo gatto Maine-Coon è molto
evidente se confrontata con quella di altri gatti a pelo semilungo.
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orsetto lavatore. Il mantello, lungo e fluente, mostra un soprappelo (detto anche «pelo di protezione») particolarmente folto e
robusto, che protegge il Maine-Coon, come una specie di impermeabile, dal clima umido e freddo dei New England. Nonostante
ciò, i suoi peli non sono grassi come quelli del Gatto Norvegese
delle Foreste.
Il Maine-Coon ha le zampe relativamente alte e i piedi larghi e
grandi, utili come racchette da neve, adatti agli inverni del suo
Paese. Nei piedi, il fenomeno di 6 dita (polidattilia) appare molto
di frequente. Una volta fu anche presa in considerazione l’idea di
includere questo fenomeno nello standard, come aspetto tipico
della specie. Il Maine-Coon è il più grande tra tutti i gatti domestici conosciuti. Il peso medio delle gatte è di 5-6 kg, quello dei maschi
raggiunge i 7 - 7 kg e mezzo, ma qualche esemplare maschio può
anche arrivare al peso di 10 kg. Proprio tra questi gatti, che sono
desiderati forti e di grande corporatura, possono apparire grandi
differenze di mole già tra i piccoli di una cucciolata. Di solito, però,
il peso alla nascita è di circa 100 g come per gli altri gatti. I gatti
Maine-Coon sono affettuosi, teneri fino alla necessità di sentire un
contatto stretto nel gioco, o durante la pulizia del pelo. Il MaineCoon è sensibile, riservato e, a volte, molto geloso; è anche molto
più vivace del Persiano e, per questo, ha bisogno di un ampio spazio a disposizione per i suoi giochi. Il Maine-Coon presenta un
corpo forte e lungo con un torace largo; ha zampe robuste ben
proporzionate con piedi grandi.
I ciuffi di pelo delle piante dei piedi possono estendersi fino a 2 cm.
La coda, lunga e folta, è larga alla base e si restringe all’estremità; dovrebbe essere lunga quanto il corpo.
La testa è di larghezza media con le ossa delle guance poste in
alto; la faccia e il naso sono di media grandezza, il musetto è
appuntito. Il mento e le guance sono molto accentuati. I maschi
possiedono delle teste marcate e dei muscoli della nuca molto
forti. Le orecchie sono grandi, larghe alla base, molto distanziate
e coperte da ciuffi di pelo. I grandi occhi rotondi brillano dal
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verde fino all’oro e negli esemplari bianchi possono assumere
anche il colore azzurro, oppure possono essere impari. Gli angoli
degli occhi sono inclinati leggermente. Con questi occhi il MaineCoon assume un’espressione che ricorda quella della civetta. Il
mantello, alle spalle, è di lunghezza media e dovrebbe diventare
sempre più lungo dalla schiena verso la coda. Dai fianchi il mantello fluisce morbido e folto fino alla pancia; sulle zampe posteriori, il Maine-Coon porta un folto «pantaloncino». Il mantello è
lucido, morbido, senza grasso; il pelo di protezione è un po’
meno sottile mentre il sottopelo è leggero, morbido e molto sottile. Tutte le gradazioni di colore dei Persiani sono riconosciute;
per lo più vengono accettati i Creme-Tabby, i Blue-Tabby, i Tabby
cameo, i Silver, i Crema, i Red-Brown, i Cameo con striature molto
sottili e i Particolour (Tabby più bianco). È permessa un’orlatura
bianca sul mento e sulle labbra, come pure una piccola macchia
bianca. Il mantello invernale e quello estivo variano molto per
foltezza e lunghezza. In un clima costantemente caldo, il MaineCoon non presenta tutta la sua bellezza e anche la qualità del
mantello ne soffre. Alle mostre è sempre richiesta una presenza
massiccia di questa bella varietà di gatti.
Il Gatto Norvegese delle Foreste
Nonostante la sua denominazione, il Gatto Norvegese delle
Foreste è, a tutti gli effetti, un gatto domestico. Il suo mantello,
come conseguenza dell’adattamento al clima rigido in cui vive, ha
una lunghezza media. Questo processo di evoluzione fu favorito
dalla posizione isolata delle fattorie norvegesi, nei boschi o nei
fiordi. Molto probabilmente il Maine-Coon, che è più imponente,
discende dal Gatto Norvegese delle Foreste che un tempo accompagnò i Vichinghi alla conquista di nuove terre. Lo standard del
Norvegese, chiamato nel suo Paese d’origine Norsk Skaukatt, presenta una corporatura forte ma non tozza con zampe relativamente alte. La testa deve essere di forma triangolare con il profi66
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Esemplare di Gatto Norvegese delle Foreste. » tipico di questa varietà
il soprappelo grasso che protegge i gatti dal clima
particolarmente rigido delle zone d’origine.

lo dritto e il mento pronunciato. Gli occhi sono molto grandi ed
espressivi e possono essere di qualsiasi colore. Le orecchie sono
poste molto in alto sulla testa, con un’orlatura che deve estendersi dalle guance fino al mento in una linea dritta che si prolunga
in piccoli ciuffi di pelo. Il sottopelo lanoso è ricoperto da lunghi e
lucidi peli leggermente grassi; il pelo di protezione è impermeabile, una caratteristica questa dovuta alle particolari condizioni
climatiche del Paese di origine. Nell’acquistare un Norvegese
delle Foreste bisogna, in ogni caso, assicurarsi che provenga solo
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da antenati Norvegesi. Spesso da accoppiamenti sperimentali tra
Persiani, gatti a pelo semilungo o gatti domestici, nascono dei
cuccioli che somigliano, al primo sguardo, ai Norvegesi, ma, certamente, non hanno le caratteristiche tipiche della razza.
Infatti, è solo con questo tipo di soprappelo che il Norvegese può
sopravvivere alle estati umide e agli infiniti inverni nevosi, senza
il pericolo che il folto mantello si infeltrisca. Particolarmente bizzarri appaiono la gorgiera, il pelo che ricopre le guance e i «pantaloni alla zuava» sulle zampe posteriori; queste ultime di solito
sono prive del pelo di protezione, perché quasi del tutto ricoperte dai peli della coda. Tutte le gradazioni di colore sono permesse. Dal 1981 questa razza è classificata in due gruppi distinti:
Agouti, cioè con striature, e non Agouti, cioè privi di striature. Tra
i difetti di questa razza lo standard penalizza un mantello normale, non impermeabile. Il mantello estivo è molto corto, il sottopelo manca quasi completamente e ricompare solo con l’apparire
della pelliccia invernale, nel tardo autunno. Il mantello tipico dell’esemplare adulto si forma solo verso il 5° mese con la scomparsa del mantello da cucciolo. Chi desiderasse acquistare un
Norvegese delle Foreste nella sua terra d’origine resterebbe
meravigliato, poiché questo gatto si presenta con una tonalità
che va dal bruno al bruno rosso. Portato nel nostro clima, però, il
mantello di questi gatti si trasforma dopo solo 1 anno - 1 anno e
mezzo, in una tinta nera più o meno intensa. È interessante notare che i gatti dei Lapponi, nella Finnmark, hanno un mantello
corto, abbastanza folto e felpato, poiché il clima in quella regione è, nella media annua, più freddo ma anche più secco di quello delle foreste e dei fiordi della Norvegia centrale. Il gatto
Norvegese è un compagno piacevole, del tutto domestico, senza
nessuna delle cattive maniere dei gatti selvatici; con un temperamento docile, molto riservato, dimostra un grande affetto nei
confronti dell’uomo. Preparare un Norvegese per una mostra è
una vera e propria arte, a causa del grasso del pelo, soprattutto
nei gatti maschi. Prima della mostra c’è bisogno di fare uno o due
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bagni di prova agli esemplari adulti, prendendo nota di quanto
tempo necessita al mantello per raggiungere la quantità di grasso desiderata dallo standard e dopo quanti giorni assume, invece,
un aspetto trascurato. Per quel che riguarda lo shampoo più adatto ci si può informare dagli allevatori di Norvegesi e, nel dubbio,
è bene usare uno shampoo neutro. Si può usare del talco uno o
due giorni prima della mostra per la gorgiera, i «pantaloncini» e
la parte inferiore della coda. Il pelo va spazzolato a lungo, mentre il petto, la gorgiera e i «pantaloncini» vanno cotonati. Non
bisogna in nessun caso tagliare i ciuffetti di pelo sulle punte delle
orecchie, poiché richiesti espressamente dallo standard.
Il Somalo
La storia dei gatti Somali ricorda la favola del brutto anatroccolo
che si tramutò in uno splendido cigno. Circa all’inizio del
Novecento gli allevatori inglesi dei gatti Abissini avevano una
particolare tendenza alla sperimentazione. Il loro sogno era ottenere un «Aby» di colore blu argenteo, provando vari tipi di
accoppiamento tra i loro Abissini con Persiani, Angora e «BunnyCat» inglesi, gatti grandi, robusti, con mantello corto o di lunghezza media, che alla nascita sembra nero e che poi, dopo 2-4
mesi, presenta delle striature. Il sogno di un Abissino Chinchilla
restò per sempre tale, ma, a causa di questo allevamento di ibridi, ogni tanto nasceva un gattino più grande, più pesante e più
lanoso. Intorno agli anni Cinquanta, raggiunse una grande popolarità il gatto maschio Baby Chuffa of Selene, ma la vera storia del
Somalo cominciò nel 1967 nel New Jersey quando George, un
gatto che era passato da un padrone all’altro, capitò finalmente
nelle mani di Evelyn Magus, un’allevatrice di Abissini. Molto entusiasta di George, lo riconobbe senza dubbio come un Abissino a
pelo lungo. Dopo molte ricerche, la Magus venne a conoscenza
del fatto che il padre di George era stato il gatto Abissino LynnLee’s Lord Dublin da lei allevato e, in seguito, poté acquistare
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In questa foto si può notare il pelo caratteristico
di un Somalo Sorrel dalla calda tonalità rosso rame
con tipping bruno. Per intensificare il colore non è
mai consigliabile usare degli shampoo coloranti.

anche la madre di George, la gatta Lo-Mi-R’s Trill By.
Entrata, così, in possesso di una coppia di Abissini che portava il
gene recessivo per il pelo lungo, la signora Magus assegnò al
risultato di questo incrocio il nuovo nome di Somalo. Nel 1972
negli Stati Uniti fu fondato il primo Somali Cat Club.
Il Somalo è un gatto di grandezza media. I maschi devono essere
robusti e muscolosi, con testa cuneiforme un po’ arrotondata. La
fronte, le guance e il profilo hanno contorni morbidi; le orecchie
sono grandi, larghe alla base con una certa larghezza anche nella
parte centrale e sono poste abbastanza in alto sulla testa. Gli
occhi, di colore giallo ambra o verde chiaro, sono all’insù e molto
espressivi, con palpebre scure e una leggera orlatura. Il corpo è
sinuoso, muscoloso con la schiena leggermente arrotondata e
fianchi piatti; i piedi sono ovali e forti. La coda è folta alla base e
si restringe un po’ verso la punta. Il mantello è nella sua tessitura
molto fine, morbido e folto, di media lunghezza. L’allevamento
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del Somalo non ha ancora del tutto raggiunto l’ideale di un gatto
dal pelo semilungo. Il tipping, la particolare colorazione ad anelli dei peli, raggiunge tra i Somali un’intensità ancora più forte che
negli Abissini, infatti, ogni singolo pelo può presentare fino a 12
anelli colorati; ma solo all’età di 2 anni il tipping si presenta perfetto.
I Somali sono dei gatti molto apprezzati per il portamento e l’eleganza.
Amano vivere in libertà.
Lepre
Il mantello può avere tonalità dall’arancio carico al beige rosso
con punte nere. Lungo la colonna vertebrale e la parte superiore
della coda, si estende una linea scura con tipping più intenso. Il
petto, la parte inferiore del corpo e quella interna delle zampe
sono di color albicocca, senza tipping. Qualsiasi striatura e altre
marche sono indesiderate. Il naso è rosso mattone spesso con
orlatura nera; i cuscinetti plantari e le piante sono neri o bruni.
Un bianco sporco è permesso solo sul petto, sulle labbra e sul
naso. I cuccioli Lepre nascono con una sfumatura quasi nera che
si trasforma lentamente in tipping.
Rosso (Sorrel)
Il pelo di questo gatto è di una calda tonalità rosso rame. Il tipping bruno contrasta con il rosso scuro del mantello. Anche le
orecchie e la punta della coda sono bruno chocolate. Il naso è
rosa intenso con eventuale orlatura bruna, i cuscinetti plantari e
le piante devono essere rosa con ciuffi di pelo di color bruno tra
le dita. Il meraviglioso color rosso rame del Somalo Sorrel non
può essere intensificato in nessun caso con uno shampoo colorante, ma, piuttosto, da piccole aggiunte di peperone crudo, possibilmente non piccante, nel cibo, sempreché il gatto le accetti e le
mangi volentieri.
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Blu
Questa variante corrisponde al Somalo Lepre con la seguente
eccezione: il colore del mantello ha un tono di grigio-azzurro con
tipping blu acciaio. Il punto d’attacco del pelo è di color crema
chiaro o beige. Il naso è rosso mattone con eventuale orlatura
blu, i cuscinetti plantari sono grigio-azzurro.
Gli occhi sono nocciola, ambra o verdi.
Beige fulvo
Il colore del corpo di un Somalo Beige fulvo dovrebbe essere di un
beige pallido con tipping crema. La radice dei peli è richiesta di
color crema chiaro. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa con
orlatura rosa antico. Al momento, i Somali Blu e Beige fulvo sono
ancora considerati oggetti di studio, lo standard è teoricamente
già esteso alle nuove gradazioni di colore dei gatti Abissini.
Osservare un gatto Somalo mentre gioca è un avvenimento eccezionale, poiché è molto agile, scaltro, particolarmente intelligente e pieno di temperamento; non per niente i Somali vengono
chiamati amorevolmente «volpini». Un Somalo ha bisogno di un
ambiente adatto per i suoi giochi. La cura del mantello non presenta particolari problemi. Per il Beige fulvo è consigliabile somministrare nel cibo una giusta porzione di grasso, altrimenti il
mantello può sembrare leggermente sbiadito.
La variazione di cibo richiede, però, molto buon senso; infatti, i
gatti Somali possono reagire considerevolmente a un cambiamento del menu.
Il Balinese
Nella metà del secolo scorso alcuni allevatori di Siamesi trovarono, con loro grande disappunto, dei gattini pelosi in una cucciolata di Siamesi. La nascita di questi gattini venne tenuta nascosta
ai club che si occupavano della catalogazione dei libri genealogici e questi esemplari finirono, nel migliore dei casi, come «pet» o
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ibridi, nelle mani di amanti dei gatti. Due allevatrici, la signora
Helen Smith a New York e la signora Marion Dorsey in California,
trovarono graziosi questi «brutti anatroccoli» ed elaborarono un
programma di allevamento. Fu così possibile presentare, dopo
breve tempo, una cucciolata pura di Siamesi a pelo lungo.
Queste capricciose bellezze dal pelo come seta vennero chiamate
«Balinesi» e nel 1968 fu fondato il club The Balinese Breeders and
Fans of America. Il Balinese è il gatto a pelo semilungo più gracile, con un’ossatura fine, spalle e ànche strette. Le zampe sono
lunghe e snelle con le posteriori un po’ più alte; i piedi sono graziosi e ovali, la coda, lunga e sottile, termina in una punta stretta
ben fornita di pelo. La testa ha una forma a cuneo piuttosto
allungato, il profilo presenta una lunga linea dritta, estesa dalla
fronte fino al naso, senza stop, il musetto è fine e cuneiforme. Il
mento è regolare, né sfuggente, né massiccio. Anche il collo è
lungo e magro, le orecchie, notevolmente grandi, appuntite e larghe alla base, continuano la linea cuneiforme della testa. Gli
occhi sono a mandorla, di colore azzurro scuro e intensificano

Questi due Balinesi Blue-Point sono diventati relativamente forti e robusti.
Il Balinese ideale è un gatto particolarmente snello, fine ed elegante.
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l’espressione sveglia del gatto. Il mantello è lungo, fine e serico,
mentre il sottopelo manca. Il colore dei point è quasi identico alle
classiche gradazioni di colore dei Siamesi, ma il colore del corpo è
sempre di qualche grado più chiaro. La cura del mantello non
comporta difficoltà, basta spazzolarlo a lungo. Il colore avorio
chiaro del corpo si può conservare solo se il gatto vive in una casa
ben riscaldata, a una temperatura di almeno 22-24° C. Il Balinese
è molto vivace e agile e un po’ più capriccioso e sensibile della
media dei Siamesi; anche la sua «voce» è più moderata e piacevole. Si tratta di un gatto che solitamente ama richiamare su di sé
l’attenzione dei presenti e gradisce molto la compagnia dell’uomo. È possibile che una gatta Balinese si fermi a un peso che oscilla intorno ai 2 kg e mezzo e non è facile integrare un animale di
un peso così leggero in una famiglia di gatti di altra mole.
Gatti a pelo corto
Per presentare una chiara e completa panoramica generale sul
grande gruppo dei gatti domestici a pelo corto, in questo libro non
faremo distinzione tra gatti a pelo corto e Siamesi e Orientali a
pelo corto, come, invece, avviene alle grandi esposizioni feline. Il
gatto Europeo a pelo corto e l’American Shorthair somigliano
molto per aspetto al comune gatto domestico, mentre il British si
presenta con un’evidente impronta «Persiana». L’Exotic Shorthair
può essere senz’altro definito un Persiano in abito corto. Tra i gatti
a pelo corto si annoverano, oltre alle classiche razze del Blu Russo
e del Certosino, anche le differenti versioni dei gatti Rex e il Manx.
Tra i gatti a pelo corto troviamo anche i successori dei «figli degli
dei», i gatti sacri dell’antico Egitto: gli Abissini. Un temperamento straordinario è la caratteristica dei gatti Burmesi, Korat e
Siamesi, tutti parenti stretti. Non dobbiamo dimenticare, infine,
gli Orientali a pelo corto, che, con i loro eleganti esponenti
Avana, Lilac-Lavender, Nero e Foreign-White, sono gatti Siamesi
colorati.
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Il Certosino
Oggi il gatto Certosino viene anche chiamato «Chartreuse» a
causa della sua origine francese. In Francia l’allevamento di questi gatti risale al Medioevo. Sembra che siano stati i monaci dal
grigio saio, i Certosini, ad aver portato con sé questo gatto
dall’Africa del Nord fino in Francia.
L’ordine dei Certosini è composto di monaci molto tranquilli e
riservati e forse i gatti si sono adattati: i loro miagolii, infatti,
sono notevolmente flebili.
I monaci erano molto affezionati ai gatti grigi del loro convento,
tanto che una montagna vicino alla grande Certosa in Savoia è
ancora oggi chiamata Montagna dei Gatti Grigi, secondo una vecchia descrizione del luogo.
Questo guardiano delle provviste dei conventi è ancora molto
amato in Francia e, ancora oggi, nelle città e nelle campagne si
possono trovare questi vivaci e ineguagliabili gatti grigi.

Un Certosino con le grosse guance tipiche del maschio.
In questo splendido esemplare le orecchie sono di media grandezza,
poste in alto sul capo, e il mantello è fine, corto e folto.
75

CONOSCI IL GATTO

La prima testimonianza scritta sull’esistenza del Certosino la dobbiamo a Georges-Louis de Buffon (1707-1788) che riferisce di un
«chat des chartreux». Nel 1780 fu pubblicato un libro sull’allevamento degli animali domestici con la seguente osservazione: «...si
trovano ancora alcuni gatti azzurrognoli che la gente chiama
gatti certosini...».
Il Certosino è un soggetto pieno di fascino, un gatto per la famiglia, vivace, intelligente e allegro.
Ha un buon appetito e, perciò, raggiunge spesso una considerevole mole.
Il nuovo standard descrive il Certosino come un gatto di media
grandezza, massiccio e muscoloso con un’ossatura pesante e
muscoli saldi. Ha un petto largo e cammina su zampe non molto
alte ma robuste, i piedi sono forti e rotondi. La testa è larga alla
base, vale a dire al mento, con guance sode nel maschio. Il naso è
largo e dritto, le orecchie sono di grandezza media e poste in alto
sul capo, ma non direttamente sulla testa rotonda: essendo inclinate un po’ in avanti danno l’impressione che il gatto sia costantemente in ascolto. Gli occhi grandi sono rotondi e vivaci e il loro
colore è un rame il più chiaro possibile, oppure un arancione
scuro, senza riflessi verdi. Il mantello è morbido, lucido e folto e
non aderisce perfettamente, tanto da assomigliare a quello di
una lontra, vale a dire che è un po’ spesso e lanoso.
Tutte le varietà di blu sono permesse, ma è preferito un grigioazzurro chiaro. Sottopelo e pelo di protezione devono avere lo
stesso colore. Peli bianchi, strisce, tipping, riflessi bruni o rossi non
sono desiderati, ma i giovani Certosini mantengono, tuttavia,
abbastanza a lungo vaghe striature nel mantello. La coda deve
essere proporzionata al corpo e un po’ arrotondata alla punta. Il
naso e i cuscinetti plantari sono grigio-azzurri. Il mantello folto e
felpato non è molto facile da curare ed è possibile, mentre lo si
spazzola, formare un «buco» nel sottopelo.
Il Certosino non deve essere strigliato durante il mutamento della
pelliccia. Bisogna usare una spazzola non troppo dura e il talco
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deve essere usato molto di rado, poiché è difficile da eliminare.
Prima dell’acquisto di un Certosino bisogna studiare attentamente il suo albero genealogico: fra i genitori e i nonni non si dovrebbero trovare Persiani o British Blu.
Il carattere di questi animali può, a volte, rivelarsi un po’ scontroso: è bene saperlo per evitare future delusioni.
Il Blu Russo
Molto probabilmente furono i marinai inglesi provenienti da
Archangelsk sul mar Baltico a portare in Inghilterra, verso l’anno
1860, i primi esemplari di Blu Russo. Questa razza ebbe tanti nomi
diversi: Blu Russo, Gatto Maltese, Blu Spagnolo, Gatto di
Archangelsk. Nel 1895 fu esibito a una mostra come blu uniforme
nella stessa classe del gatto domestico inglese di colore blu. Solo
nel 1939 ricevette il nome di Blu Russo e ottenne una sua classe.
Esistono ancora delle fotografie degli anni 1910-1912 che mostrano come il Blu Russo non sia fondamentalmente cambiato, nonostante tutte le contrarietà e gli standard spesso riveduti.
L’allevamento del Blu Russo non è facile, essendo il suo standard
pieno di contraddizioni e difficile da descrivere. Ha un corpo longilineo con un’ossatura medio-forte, ma, nonostante ciò, è grazioso nella figura e nell’aspetto generale.
Le zampe sono alte e snelle, i piedi piccoli e ovali, la coda è abbastanza lunga e termina con una punta. La testa ha una forma graziosa, corta e cuneiforme con cranio lungo e piatto. Il naso è dritto e il profilo mostra un angolo convesso agli occhi, il cui punto
di incontro è all’altezza delle sopracciglia. Particolarmente vistosi
sono i cuscinetti dei baffi, molto accentuati. Ha grandi orecchie,
larghe alla base, poste verticalmente sulla testa. Gli occhi verdi
sono grandi, distanziati e a mandorla. La struttura del mantello
del Russo non ha paragoni con altre razze; il mantello è, infatti,
corto ma folto, morbido e felpato (una volta si usava l’espressione «mantello di foca»); è anche leggermente spesso e forma, così,
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Il capriccioso e vivace Blu Russo è una delle razze a pelo corto
più vecchie e conosciute. La struttura del mantello non è paragonabile
con quella di altre razze. Un bel maschio Blu Russo dalla classica testa
neiforme e dai magnifici occhi verde chiaro.

un lieve bagliore argenteo sul colore blu di base senza tipping.
Un blu puro e uniforme è senz’altro preferito.
Il Blu Russo è un gatto particolare, pieno di temperamento, a
volte capriccioso e molto amante di un contatto stretto con gli
uomini. Con i suoi simili conserva una certa distanza; è tollerante
e pacifico solo se ha abbastanza spazio in cui muoversi.
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D’inverno il bagliore argenteo della pelliccia raggiunge il massimo della bellezza, mentre con il troppo sole può scolorire leggermente assumendo una tonalità bruna. La cura del mantello inizia
con una spazzola dura passata contropelo. Poi il mantello va pettinato con molta cura e attenzione e dopo nuovamente spazzolato contropelo.
È utile, per far risaltare la lucentezza del pelo, lustrarlo con un
panno di seta.
Il British
I primi esemplari di British si trovavano nelle liste dei Cat Club già
nel 1898. Nei decenni seguenti, furono fatti dei tentativi per
migliorare l’aspetto al comune gatto domestico, tentando di
ottenere anche tonalità più chiare.
Un compito difficile, poiché un favoloso gatto domestico nero,
colore dominante tra i gatti, non trasmette di solito questa tonalità dominante, ma porta recessivo un insieme di altri colori del
mantello inclusi i disegni screziati o tabby. Un secondo motivo
che fece rinunciare per qualche tempo all’allevamento del British,
come pure dell’Europeo a pelo corto, fu la pressoché totale mancanza di mercato per i gatti domestici, mentre erano molto più
richiesti dagli amanti dei gatti gli incroci tra i domestici e i
Persiani.
Gli allevatori inglesi scelsero, quindi, la strada più facile: per ottenere al più presto dei colori puri, incrociarono il gatto domestico
con i Persiani. Negli anni Settanta si ingenerò una grande confusione: il vecchio gatto Europeo continentale fu cancellato dalla
FIFe, così il British Shorthair rimase da solo a dominare il suo
gruppo. Anche la meravigliosa razza dei Certosini, che esiste da
secoli, fu inquadrata come British Blu. Questo non poteva non
creare contraddizioni, soprattutto perché il British andava
mutandosi sempre più in un gatto Persiano a pelo corto.
Ereditava dai Persiani non solo i magnifici colori, ma anche le
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qualità negative: lo stop più o meno accentuato, i canali lacrimali accorciati (occhi lacrimanti), una posizione difettosa dei denti,
un temperamento quasi apatico.
Nel rinnovato standard del 1982 si è avuta una nuova classificazione delle razze: il British fu separato dall’Europeo a pelo corto
e al gatto Certosino fu concessa di nuovo la sua vecchia catalogazione a parte.
Il British è oggi, in genere, un gatto robusto e tranquillo, con un
temperamento amabile e mite. La differenza di mole tra gli esemplari è a volte notevole: i maschi British Blu possono raggiungere un
peso di 7,5 kg grazie al loro solito grande appetito. Se vengono
castrati o tenuti da soli, ci vuole tanta energia da parte del padrone
per tenerli in movimento. Le femmine del British hanno molto charme e affascinano con la loro graziosa figura sinuosa. I British preferiscono un ambiente calmo e pieno di attenzioni nei loro riguardi.
La cura del mantello non presenta particolari problemi: la spazzola non deve essere usata con forza e gli angoli degli occhi devono essere puliti regolarmente specialmente nelle varietà che presentano occhi di colore chiaro.
Lo standard generale descrive il British come un gatto robusto e
muscoloso con un petto largo e un corpo massiccio e compatto.
Le zampe sono corte e robuste, i piedi compatti e rotondi. La
coda è corta, folta e arrotondata alla punta. La testa è rotonda e
massiccia con un cranio largo, su un collo corto e robusto.
Il British ha il mento e le guance molto pronunciate, soprattutto
nei maschi. Il naso è corto, largo e dritto («dritto» nel linguaggio
degli esperti dei gatti significa senza stop). Una lieve incisione al
punto di partenza del naso è permessa, le orecchie sono corte,
larghe e con le punte arrotondate. Gli occhi del British sono grandi, molto espressivi e rotondi. Il mantello è corto e folto con una
tessitura fine come una felpa. Al massimo dello standard il
soprappelo e il sottopelo hanno la stessa lunghezza; infatti, un
pelo di protezione troppo lungo farebbe aderire il mantello del
British in modo indesiderabile.
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Tutti i colori devono essere netti e i singoli peli devono essere
colorati fino alla radice; solo le varietà Tabby e Silver fanno eccezione a questa regola.
L’aspetto generale dovrebbe sempre rivelare un gatto robusto,
forte, allegro, vivace e indipendente.
Tutti i gatti British dimostrano una notevole intelligenza.
Bianco
Tra i British Bianchi sono riconosciute le seguenti varietà: Bianco
con occhi azzurri, Bianco con occhi arancio, Bianco con occhi
impari (odd-eyed).
Il colore del mantello è di un bianco puro che non deve avere
nemmeno la più piccola macchia di giallo; il naso e i cuscinetti
plantari sono rosa. Se discendono da qualche antenato con mantello colorato, spesso i cuccioli hanno delle tracce di colore corrispondente (blu, nero, rosso, crema) sulla testa.
Il British Bianco con occhi azzurri è, come il Persiano Bianco, incline alla sordità.
Nero
Il mantello è di un nero profondo fino alla radice dei peli; tracce
di color ruggine, peli bianchi e un sottopelo grigio sono indesiderati. Il naso è nero e i cuscinetti plantari possono essere neri o
focati, gli occhi brillano intensamente e sono color rame o arancio carico.
Spesso i piccoli hanno fino al 6°-7º mese, un colore ruggine,
vaghe striature e, a volte, anche un sottopelo grigio. Prolungate
esposizioni al sole hanno un effetto negativo per la pigmentazione: il mantello diventa di color ruggine. Anche nei Neri più perfetti si trovano di tanto in tanto dei singoli peli bianchi che
andrebbero tolti prima di una mostra. Molto probabilmente il
colore nero fu la prima mutazione del gatto selvatico sulla strada
dell’addomesticamento.
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Chocolate
Tutte le gradazioni del bruno vengono accettate per questo
gatto, purché sia uniforme. Peli bianchi, vaghe striature e un sottopelo grigio sono indesiderati. Il naso è color cioccolato, i cuscinetti plantari sono nella gamma che va dal color cannella al cioccolato, mentre il colore degli occhi è rame o arancio carico.
L’allevamento del Chocolate-self si tenta solo da pochi anni; è difficile regolare l’attraente colore bruno su tutto il corpo, per questo motivo, è molto raro ottenere dei Chocolate perfetti, come
previsto dallo standard.
Lilac
Il mantello di questa varietà ha un colore particolarmente chiaro
e regolare.
Il mantello del Bitish Lilac deve, quindi, essere colorato uniformemente. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa lavanda, mentre gli
occhi sono color rame oppure arancio carico.
Anche i Lilac hanno un’indole mansueta e affettuosa e dimostrano una notevole intelligenza.
Blu
Tutte le varietà di blu sono accettate, purché sia una tinta pura e
uniforme senza peli bianchi o di altre sfumature. Un azzurro
scuro è preferito. Il naso e i cuscinetti plantari sono grigio-azzurro.
Un bellissimo contrasto con il colore del mantello offrono gli
occhi grandi e brillanti di color rame o arancio carico.
I British Blu sono molto affettuosi e intelligenti.
Crema
Il mantello di questa varietà di British dovrebbe avere un colore
pastello molto puro e uniforme. Non dovrebbe mostrare una
tinta troppo forte («Hot cream»), né un sottopelo chiaro o addirittura bianco. È, quindi, raro ottenere esemplari puri senza alcu82
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na striatura tigrata. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa. Il colore degli occhi è rame o arancione scuro; macchie di pigmento sul
naso e baffi neri sono assolutamente indesiderati.
La varietà Crema fece la sua prima apparizione a una mostra nel
1920.
Rosso
Il mantello è rosso scuro, colorato perfettamente senza marche o
macchie chiare. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosso mattone.
Il colore degli occhi è rame o arancione scuro. Una lieve «M» sulla
fronte è permessa. I Rossi uniformi non devono, in nessun caso,
essere accoppiati con Tabby rossi.
Silver-Tabby
Il colore base del mantello è argento puro con tipping. Secondo
lo standard, il manto deve presentare un disegno ben preciso:
una «M» sulla fronte, due o tre spirali sulle guance, il petto deve
essere attraversato da due strisce simili a collari e debbono notarsi disegni a farfalla sulle spalle. Sulla schiena deve estendersi una
linea diritta e nera che va dalle spalle fino alla punta della coda;
parallelamente si deve delineare, su entrambi i lati, un’altra striscia nera. Queste tre strisce non si devono unire. Sui fianchi, questi gatti hanno macchie di un colore argento, delimitate chiaramente da una o più strie nere. Le zampe devono essere il più
regolarmente possibile striate e la coda è inanellata simmetricamente. Sotto il petto, si estende una doppia fila di macchioline
nere fino alla pancia. Il naso è rosso mattone con un’orlatura
nera; i cuscinetti plantari sono neri o seal, con le piante nere. Il
colore degli occhi è verde o giallo-verde e le palpebre sono incorniciate di nero. Peli ruvidi nelle parti colorate sono valutati come
difetti.
Blue-Silver-Tabby
Si tratta di una varietà di colore del Silver-Tabby.
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Questi esemplari hanno disegni molto evidenti di colore blu. Il
naso è rosso mattone orlato di blu, i cuscinetti plantari sono grigio-azzurro, mentre il colore degli occhi è verde o giallo e le palpebre sono incorniciate di blu.
Chocolate-Silver-Tabby
Il colore del disegno è bruno intenso. Il naso è rosa con orlatura
bruna; i cuscinetti plantari sono nella gamma che va dal cannella
al cioccolato. Il colore degli occhi è giallo o verde, le palpebre
sono incorniciate di bruno.
Per quanto riguarda il temperamento, i gatti di questa varietà
(come del resto gli altri Silver-Tabby) sono docili, affettuosi e
intelligenti.
Lilac-Silver-Tabby

Un incantevole trio di British di solo 8 settimane. I corpi piccoli e rotondi
corrispondono esattamente allo standard.
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Il colore del disegno di questa varietà di Silver-Tabby è lilla intenso.
Il naso è rosa scuro orlato di rosa lavanda, stesso colore dei cuscinetti plantari, mentre gli occhi assumono il colore verde oppure
giallo e le palpebre sono incorniciate di rosa.
Tabby rosso
Il mantello è di colore rosso con un disegno di una tonalità molto
più scura. Il tipo di disegno è somigliante a quello dello striato
color argento. Il naso è rosso mattone con orlatura rosso scura. I
cuscinetti plantari sono rosa, gli occhi sono color rame o arancione scuro. Le palpebre sono incorniciate di rosso scuro. I Tabby
rossi sono da anni molto apprezzati per la notevole intelligenza
che dimostrano.
Tabby crema
Il mantello presenta un color crema molto chiaro con un disegno
più scuro. Le striature sono uguali a quelle dei gatti Silver-Tabby.
Il naso è rosa con orlatura rosa scuro, i cuscinetti plantari sono
rosa, il colore degli occhi è rame o arancione scuro, mentre le palpebre sono incorniciate di rosa scuro.
Secondo lo standard, non sono desiderate macchie pigmentate
sul naso oppure baffi blu.
Tabby nero
Il mantello di questa varietà è bruno dorato fino alla base dei
peli. Il tono dorato è spezzato da strisce chiare di nero; il disegno
è identico a quello del Silver-Tabby. Il naso è rosso mattone con
orlatura nera, i cuscinetti plantari sono neri o seal. Gli occhi, particolarmente belli, brillano di un color rame o arancione scuro,
mentre le palpebre sono orlate di nero. Il mantello, in parte, può
anche presentare il tipping nero.
Tabby blu
Il colore base del mantello è un avorio con tipping blu. Il disegno
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forte di colore blu scuro contrasta chiaramente con la base. Il
naso è rosa antico con orlatura blu scura. I cuscinetti plantari sono
grigio-azzurro, gli occhi sono color rame o arancione scuro; le palpebre sono incorniciate di blu. Peli ruvidi nelle parti blu, mento
bianco e coda con la punta bianca sono considerati dallo standard
ufficiale come difetti.
Tabby chocolate
Il Tabby chocolate nel disegno è identico al Silver-Tabby. Il naso è
di un rosa antico con orlatura blu scuro, i cuscinetti plantari sono
nella gamma che va dal color cannella al cioccolato, gli occhi sono
color rame o arancione e le palpebre sono orlate di bruno.
I Tabby chocolate sono dei gatti molto apprezzati per il loro
carattere particolarmente docile e affettuoso. Sono, inoltre, dotati di una notevole intelligenza.
Tabby Lilac
Il colore del corpo è beige con un fine tipping lilla. Il disegno
sovrapposto pieno di contrasti è dello stesso colore. Il naso è rosa
con un’orlatura di rosa lavanda come anche i cuscinetti plantari.
Il colore degli occhi è rame o arancione scuro, le palpebre sono
orlate di rosa lavanda.
Tigrato
I British Tigrati sono identici alla varietà dei Tabby nel colore base
del mantello e in quello del disegno. Anche il colore degli occhi,
del naso e dei cuscinetti plantari ha le tonalità precedentemente
descritte; varia leggermente solo il disegno.
Tigrato argento
Il mantello presenta un tipping argento con un disegno nero particolarmente pieno di contrasto. Sulla fronte troviamo una «M»,
due o tre spirali si estendono sulle guance. Sul petto ci sono due
strisce simili a collari che, in ogni caso, devono essere chiuse. Delle
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sottili strie longitudinali chiaramente delimitate una dall’altra e,
possibilmente, numerose si estendono dal dorso fino al ventre.
Anche le zampe dovrebbero essere regolarmente striate, la coda
è inanellata simmetricamente. Sulla pancia si estende una doppia
fila di macchioline nere. La linea ininterrotta, che va dalla testa
fino alla coda lungo la schiena, a volte non è così accentuata
come tra i gatti striati.
Il British tigrato è allevato anche nei seguenti colori:
- Tigrato blu argento;
- Tigrato chocolate-argento;
- Tigrato lilac argento;
- Tigrato rosso;
- Tigrato crema;
- Tigrato nero;
- Tigrato blu;
- Tigrato chocolate;
- Tigrato lilac.

Gattini British di diverse tonalità. Da sinistra a destra: Crema, Tigrato blu,
con un mantello di colore avorio, Tigrato nero, con mantello color sabbia.
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Gatte Tricolori
Le gradazioni di colore Squama di tartaruga più bianco e
Blucrema sono una prerogativa del sesso femminile. Infatti, i figli
maschi di una gatta Squama di tartaruga sono neri o rossi, mentre quelli di una madre Blucrema prendono i colori blu oppure
crema, sempre supponendo che la madre si sia accoppiata con un
gatto di tinta uniforme. Una gatta Squama di tartaruga oppure
bianca avrà dei figli maschi di colore uniforme oppure bicolori. In
tutte le varietà, gli occhi sono rame oppure arancione scuro. Le
Gatte Tricolori sono considerate portafortuna.
Squama di tartaruga
I colori rosso e nero, il primo con diverse varietà, devono essere
diffusi su tutto il corpo in macchie di diversa dimensione ben
separate le une dalle altre; una fiamma sul muso è preferita. Il
naso e i cuscinetti plantari sono neri, rosa o neri macchiati di rosa.
Gli occhi brillano di un color rame o arancio. Tra gli esemplari giovani, è facile trovare un sottopelo grigio che sparisce con il mantello infantile.
Il British Squama di tartaruga venne ottenuto da esemplari comuni di gatti domestici; fu protagonista delle prime mostre verso la
fine del XIX secolo.
Esistono tre varietà di British Squama di tartaruga che differiscono essenzialmente per la colorazione della pelliccia.
- Squama di tartaruga blu: la diffusione del colore è uguale allo
Squama di tartaruga, i colori rosso e nero vengono, però, sostituiti dal blu e dal crema.
Il naso e i cuscinetti plantari sono blu o rosa, o blu chiazzati di
rosa. Gli occhi, particolarmente belli, sono rame o arancio.
- Squama di tartaruga chocolate: la diffusione del colore è uguale allo Squama di tartaruga, i colori rosso e nero vengono, però,
sostituiti dal cioccolato e dal crema.
Il naso e i cuscinetti plantari sono color cioccolato, rosa oppure
macchiati di rosa e cioccolato; gli occhi sono rame o arancio, le
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macchie possono variare in quanto a grandezza.
- Squama di tartaruga lilac: la diffusione del colore è uguale allo
Squama di tartaruga, i colori rosso e nero sono, in questo caso,
sostituiti dal lilla e dal crema chiaro.
Il naso e i cuscinetti plantari sono lavanda, rosa oppure macchiati di lavanda e rosa chiaro; gli occhi anche in questa varietà sono
rame o arancio carico.
Le macchie possono variare in quanto a dimensioni.
Squama di tartaruga più bianco
I colori rosso e nero sono diffusi su tutto il corpo del gatto in macchie grandi e chiare, ben delimitate dalle parti bianche del mantello.
Al massimo due terzi, al minimo la metà del mantello deve essere colorato, il resto è bianco. La schiena sarà, di solito, completamente colorata, ma anche qui un po’ di bianco è preferito. Una
macchia simmetrica bianca è particolarmente attraente.
Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa, nero o rosa con macchie
di nero. Ogni disegno tabby sulle parti colorate è valutato come
difetto.
Squama di tartaruga blu più bianco
I colori blu e crema caratterizzano le parti colorate del mantello
di questi gatti. La diffusione del colore è uguale allo Squama di
tartaruga più bianco. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa o grigio-azzurro, oppure chiazzati di questi due colori.
Gli occhi sono rame o arancio carico.
Squama di tartaruga chocolate più bianco
Una calda tonalità cioccolato e crema caratterizza le parti colorate di questi esemplari di gatti.
La diffusione del colore è uguale allo Squama di tartaruga più
bianco. Il naso è color cioccolato, rosa oppure macchiato di rosa e
cioccolato. Il colore degli occhi è rame o arancio carico.
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Squama di tartaruga lilac più bianco
Il mantello di questa varietà di Squama di tartaruga presenta
macchie lilla e crema chiaro su una base bianca. È desiderabile
che la diffusione del colore sia uguale a quella della varietà bianca. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa lavanda, rosa o rosa
lavanda chiazzato di rosa chiaro. Il colore degli occhi è rame o
arancio.
Blucrema
Il colore del mantello è blu chiaro misto a crema. Ideale è la proporzione di due peli blu e uno crema; in questo caso il gatto assume un meraviglioso tono pastello. Il naso e i cuscinetti plantari
sono rosa, grigio-azzurro o rosa macchiato di grigio-azzurro. Gli
occhi sono rame o arancio carico.
Gatti Bicolori
Sono riconosciute sei combinazioni di colori:
- Nero più bianco;
- Blu più bianco;
- Chocolate più bianco;
- Lilac più bianco;
- Rosso più bianco;
- Crema più bianco.
Il colore del mantello è sempre uno dei 6 colori precedentemente elencati misto al bianco.
Le macchie dovrebbero essere nettamente separate l’una dall’altra, senza formare sfumature, ed essere colorate al massimo per i
due terzi, e al minimo per la metà. Una macchia bianca sul muso
è preferita. Il naso e i cuscinetti plantari possono essere rosa
oppure dello stesso colore delle macchie o di colore simile. Gli
occhi sono arancio carico o rame.
Spotted (a piccole macchie)
Questi mini leopardi sono riconosciuti in 10 variazioni di colore. Il
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corpo e le zampe sono ricoperte di numerose macchie che possono
essere rotonde oppure ovali, ma comunque accuratamente separate le une dalle altre. Più numerose sono le macchie e più è valutato il gatto, a patto che esse siano uniformi. Possono presentare
ogni colore che si accoppi bene con quello base del mantello. Lievi
vortici sulle guance, «M» sulla fronte, zampe striate simmetricamente e una lieve linea nera sulla schiena sono permessi. Il naso e
i cuscinetti plantari presentano il colore del mantello. Le palpebre
hanno un’orlatura del colore delle macchie. I colori nero, blu, chocolate, lilac, rosso e crema sono anche presenti. I maculati argentei
hanno macchie di nero, blu, chocolate o lilac con tipping.
Smoke
Il British Smoke è, come il Persiano, un gatto ricco di contrasti. In
posizione di riposo sembra perfettamente nero, ma quando è in
movimento si nota il sottopelo bianco argenteo, con tipping
nero, poiché i peli neri presentano una minuscola striscia di bianco argento alla base. I ciuffi delle orecchie di uno Smoke sono
bianco argento. Il naso e i cuscinetti plantari sono neri o color
seal. Il colore degli occhi dovrebbe possibilmente essere rame o
arancio carico senza anelli verdi. I cuccioli, di solito, hanno ancora vaghe striature. Oltre al Black-Smoke, sono riconosciuti anche
il Blue-Smoke, il Chocolate-Smoke e il Lilac-Smoke.
Chinchilla black tipped
Questa varietà è praticamente un Chinchilla, ossia uno ShadedSilver, a pelo corto. Si tratta di un gatto meraviglioso, poiché non
richiede tanta cura come il suo collega a pelo lungo, e, perciò, ha
trovato numerosi ammiratori in pochissimo tempo. Il mantello è
bianco puro con un tipping nero che si estende da circa 1/8 a circa
1/3 della lunghezza del pelo. Il naso è rosso mattone con orlatura nera, i cuscinetti plantari e le piante dei piedi posteriori sono
neri o color seal. I grandi occhi brillano di un verde il più intenso
possibile e le palpebre sono incorniciate di nero.
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L’Europeo a pelo corto
Solo pochi esemplari di gatto Europeo partecipano alle mostre
del vecchio continente, poiché l’allevamento è molto faticoso e
purtroppo anche deludente. Un Europeo nero o Squama di tartaruga non viene considerato un gatto di razza e per questo ha
poche possibilità di trovare una buona sistemazione, come del
resto anche il gatto domestico. Una parte di colpa per questa
situazione è da attribuire agli allevatori, i quali chiamano gli
«errori» dei loro allevamenti Europeo a pelo corto, mentre, in
effetti, si tratta di ibridi che, di solito, non hanno nessuna attinenza con lo standard del gatto Europeo.
L’Europeo a pelo corto è molto attraente, in quanto riunisce in sé

Una bellissima femmina di Europeo a pelo corto
Blue-Silver-Tabby con la sua cucciolata.
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sia il carattere e il temperamento del nostro robusto, simpatico e
vivace gatto domestico, sia la straordinaria varietà di colori e i
meravigliosi occhi brillanti del Persiano. Il gatto Europeo corrisponde in tutto al comune gatto domestico, diffusosi nei secoli
scorsi nella nostra fascia climatica. Lo standard presuppone che
l’esemplare ideale non abbia influenze genetiche di altre razze.
Nella corporatura, l’Europeo a pelo corto non deve distinguersi
dal comune gatto domestico europeo. Si tratta di un gatto di
grandezza media, forte e muscoloso con un torace largo e rotondo; le zampe sono forti e ben proporzionate. I piedi sono solidi e
rotondi, la coda è di media lunghezza, possibilmente larga alla
base e via via più sottile con una punta arrotondata. La testa di
un Europeo è abbastanza grande, il muso sembra rotondo ma è,
in effetti, più lungo che largo. La fronte e il cranio sono arrotondati con delle guance ben sviluppate e un mento marcato. Il naso
è dritto e lo scalino della fronte deve essere molto evidente. Il
collo è di lunghezza media, la nuca muscolosa. Le orecchie, dritte
e di media grandezza, sono arrotondate in punta e possono presentare dei piccoli ciuffi. Gli occhi sono rotondi, aperti e leggermente inclinati e dovrebbero risplendere di colori netti e limpidi:
verde, giallo, rame o blu, in armonia col colore del mantello. Un
Europeo a pelo corto dovrebbe sempre essere presentato in condizioni eccellenti e molto curate. Le gradazioni di colore e il disegno del mantello sono identici a quelli del British. Va ricordato
sempre che il gatto Europeo è molto attivo e vivace, un vero furfante, e che le gatte sono di regola madri eccezionali. L’Europeo
è un gatto che ha molto sviluppato il senso della famiglia; sempre
affettuoso con tutti, richiede, tuttavia, una persona in esclusiva
che lo accudisca e che funga da punto di riferimento.
Molta attenzione richiede la cura del robusto e soffice pelo.
Tuttavia, rispetto all’impegno richiesto da un gatto a pelo lungo,
la pulizia della pelliccia è senza dubbio più semplice. Sono necessarie soltanto un paio di spazzolate la settimana. Inoltre, non c’è
pericolo che un gatto a pelo corto soffra di occlusioni intestinali,
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causate da peli occasionalmente ingeriti.
È anche più agevole il trattamento di eventuali ferite (che rimarginano più facilmente) e meno frequente la presenza di parassiti.
L’American Shorthair
L’American Shorthair è un gatto di altezza media, forte, robusto
ma non tozzo. Ha zampe muscolose di media lunghezza e piedi
solidi e rotondi. La coda, di media lunghezza e larga alla base, si
restringe gradatamente verso la punta arrotondandosi. La testa è
abbastanza grande con un muso tondeggiante un po’ più lungo
che largo. La fronte e il cranio sono leggermente arrotondati con
mento ben sviluppato; il naso è diritto di media lunghezza e di
larghezza uniforme. Le orecchie dritte e mediamente grandi sono
ben distanziate, leggermente arrotondate in punta e, a volte,
possono terminare con dei ciuffi di pelo. L’altezza delle orecchie
deve corrispondere quasi alla loro larghezza. Gli occhi devono
essere rotondi, luminosi e lievemente inclinati, il colore è verde

In questa American Shorthair Squama di tartaruga più bianco, è evidente
come le differenze che intercorrono tra un American Shorthair e un
Europeo a pelo corto siano poche.
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limpido, giallo, rame o blu. L’aspetto generale del gatto deve
essere eccellente, infatti, vengono valutati come difetti un naso
non diritto, un mantello troppo lungo o lanoso, una corporatura
snella o tozza. Anche il minimo retaggio di antenati appartenenti ad altre razze è penalizzato. Viceversa, un mantello corto, fitto,
lucido e compatto al tatto è fortemente desiderato. L’American
Shorthair viene allevato negli stessi colori del British ed è, come il
nostro Europeo a pelo corto, un piacevole compagno. I gatti americani sono orgogliosi dei loro antenati, che con ogni probabilità
arrivarono nel Nuovo Mondo a bordo delle navi dei Vichinghi, o
delle caravelle dei conquistatori spagnoli o portoghesi, oppure al
seguito dei Padri pellegrini del Mayflower.
L’American Wirehair
Una mutazione genetica nella struttura del mantello ha creato
questa particolare razza di gatti caratterizzati dal pelo ruvido.
Nel 1966, uno strano gattino fu trovato in una cucciolata di gatti
comuni, in una fattoria. La cucciolata era costituita da due esemplari: una femmina normale Brown-Tabby più bianco e un
maschio rosso e bianco con un mantello stranissimo, molto arricciato, elastico e più ruvido di quello di un Fox-Terrier. La proprietaria della fattoria prese contatto con un’allevatrice di gatti Rex,
la signora William O’Shea. Nella speranza di poter riprodurre una
mutazione spontanea, furono fatti accoppiare fratello e sorella.
Nella prima cucciolata si trovarono quattro gattini, due col mantello normale e due col mantello caratteristico del padre. Council
Rock Farm Adam of Hi-Fi, il primo maschio Wirehair, fu più tardi
accoppiato con una gatta bianca a pelo corto. Da loro nacquero
quattro cuccioli, tra cui due gattini Wirehair. Era un altro indizio
che il gene di Wirehair non è semplicemente recessivo, come per
quelli del mantello soffice e arricciato delle tre varietà dei Rex. La
corporatura del Wirehair, incluse la coda e le orecchie, è identica
a quella dell’American Shorthair. La testa rotonda presenta guan95
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ce forti e i cuscinetti dei baffi ancora più pronunciati. Il naso è
incurvato alla base. L’American Wirehair può essere allevato in
tutte le gradazioni di colore dell’American Shorthair e
dell’Europeo a pelo corto. Il mantello viene descritto come «dritto», di media lunghezza e un po’ ruvido al tatto con il pelo più
lungo di quello dell’American Shorthair. Il mantello sembra aperto, una caratteristica che non viene apprezzata nei gatti a pelo
corto, tranne che negli Exotic Shorthair. Una particolarità del
Wirehair: ogni singolo pelo è sformato, arricciato e piegato.
Come tra i Fox-Terrier a pelo ruvido, questa struttura del mantello determina vortici più o meno accentuati e non onde. I peli del
petto e della pancia sono molto più soffici che nelle altre parti del
corpo. Anche le vibrisse sono leggermente arricciate.
L’Exotic Shorthair
L’Exotic Shorthair può essere definito un gatto Persiano a pelo
corto: compatto, di altezza media, ha zampe corte e piedi grossi e
rotondi. La schiena deve essere diritta e le spalle larghe. Il mantello è fitto e felpato, più lungo di quello degli altri gatti a pelo corto,
ma non tende al pelo semilungo. Facilmente l’Exotic Shorthair dà
l’impressione di avere il pelo dritto. Il cranio deve essere largo e
rotondo con guance piene e mento forte. Il naso è corto, largo e
camuso, con stop. Le orecchie piccole, molto distanziate, non devono disturbare la linea tondeggiante della testa. Gli occhi sono grandi e rotondi, in armonia con il colore del corpo; sono accettate
tutte le gradazioni di tonalità dei Persiani. Anche in questa varietà
a pelo corto, compaiono i difetti tipici del Persiano: canali lacrimali accorciati e posizione dei denti un po’ difettosa sono il risultato
obbligatorio di questo standard.
Il mantello soffice e fitto richiede una cura più intensa di quello
degli altri gatti a pelo corto. Il nome Exotic Shorthair fu dato a questo gatto negli USA, per distinguerlo dal British che aveva troppa
somiglianza con l’American Shorthair degli allevatori statunitensi.
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Il Manx
Esistono due diverse versioni che raccontano come il misterioso
Manx arrivò sull’isola di Man. La prima parla dei Fenici, i quali
avrebbero portato un gatto privo di coda dal Giappone (il Bobtail
giapponese è un gatto con una minuscola coda tronca). La seconda racconta di due o tre gatti anuri che nel 1588 naufragarono
insieme all’equipaggio di un galeone dell’Invincibile Armada nel
mare d’Irlanda e che riuscirono a mettersi in salvo toccando terra
nello Spanish Point. In ogni caso, il gatto Manx godette di grande popolarità nel XIX secolo. Nel 1901 fu fondato il club del Manx
e fu elaborato lo standard per questo tipo di gatto. Un famoso
ammiratore del Manx fu anche il re Edoardo VIII. L’allevamento di
questo gatto è particolarmente difficile. La mutazione dello scheletro tipica del Manx è fissata dallo standard: la completa mancanza della coda e l’assenza di tutte le vertebre caudali determina il raccorciamento del dorso e la conseguente andatura saltellante. Il gene responsabile dell’assenza della coda è legato a un
fattore letale, che è la causa, anche, dell’alto numero di gattini
nati morti nelle cucciolate del Manx. Dal punto di vista genetico
il Manx può essere inquadrato in quattro classi.

La groppa del gatto Manx deve essere rotonda, come si nota
nell’esemplare della foto, uno Squama di tartaruga più bianco.
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- Rumpy: un Manx senza vertebre caudali e con tronco rotondo.
- Rumpy-riser: un Manx con poche vertebre caudali, non visibili,
ma che si sentono di solito al tatto.
- Stumpy: un Manx dotato di una minuscola coda tronca.
- Longy: un Manx con coda di media lunghezza o quasi normale.
Non è opportuno accoppiare i Rumpy tra di loro, poiché solo
pochi esemplari potranno sopravvivere oltre le 8 settimane di
vita. L’accoppiamento con uno Stumpy rende più alte, invece, le
probabilità di sopravvivenza. Viceversa è molto raccomandato
l’incrocio con l’Europeo a pelo corto. Molto evidente è l’enorme
differenza di altezza fra i due sessi: i maschi sono di altezza
media, forti e robusti, le femmine, sorprendentemente piccole e
graziose, spesso non superano l’altezza di un giovane Europeo di
soli 4 mesi. Lo standard descrive il Manx come un gatto di altezza media con ossatura forte. I suoi segni particolari sono l’assenza della coda, la schiena corta, i fianchi incavati e la groppa
rotonda.
Le zampe posteriori sono molto alte: l’andatura saltellante, somigliante a quella di un coniglio, è particolarmente importante per
lo standard. Il petto è forte e largo.
Tutti i colori sono ammessi comprese tutte le screziature più bianco. Il mantello ha una tessitura eccellente, è corto, spesso con un
sottopelo soffice e fitto.
La testa è relativamente grande, rotonda con guance pronunciate e naso di media lunghezza senza stop.
Le orecchie sono di media lunghezza aperte alla base e poste
molto in alto sulla testa. Gli occhi grandi e rotondi devono essere
in armonia con il colore del mantello. Se presentato a una mostra,
un Manx deve essere assolutamente privo di coda.
I Manx sono compagni molto piacevoli, dotati di un temperamento simile a quello del British.
Ci vuole un po’ di tempo prima di abituarsi allo strano tipo di
andatura di questi gatti così particolari.
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Lo Scottish Fold
Nel 1961 fu scoperto in Scozia il primo gatto con una diversa
forma del padiglione auricolare, chiamato in seguito Scottish
Fold. La piegatura delle orecchie è una mutazione naturale, derivante dall’accoppiamento con un British non dominante, col cui
standard questa varietà corrisponde in gran parte. L’allevamento
di Scottish Fold omozigoti si rese abbastanza difficile: infatti, i
primi allevatori dovevano confrontarsi con le dicerie secondo cui
una mutazione delle orecchie era legata a deformazioni interne.
Nel 1970-1971 i primi Scottish lasciarono il loro Paese; il maschio
Scintilla Tommilop arrivò a Monaco di Baviera. La sua fotografia,
apparsa su numerosi giornali, condusse alla scoperta di una
variante bavarese dello Scottish Fold: un gatto randagio di nome
Ohrwaschl-Sepp, ben noto a Dachau. Tommilop morì dopo pochi
mesi, mentre Ohrwaschl-Seppnon non fu più visto. I tentativi di
allevamento compiuti con due cuccioli di Tommilop risultarono
un vero fallimento. Solo nei tardi anni Settanta si sviluppò negli
Stati Uniti un allevamento che garantì esemplari puri dei graziosi e simpatici Scotties. Lo Scottish Fold non è stato ancora riconosciuto dalla FIFe, poiché esistono ancora opinioni contrastanti su
questa razza, come anche per i Manx, Sphinx ecc. Infatti, da una
parte c’è la tendenza alla sperimentazione, dall’altra la pretesa
giustificata di sospendere l’allevamento di animali che presentino
particolarità anomale. Il corpo dello Scottish Fold è di media
grandezza, tutto leggermente arrotondato. La testa poggia su un
collo corto e vigoroso. Negli esemplari maschi sono richieste delle
guance piene e i cuscinetti dei baffi molto accentuati. Il naso
corto viene accettato anche se non proprio diritto (con uno stop).
I grandi occhi rotondi dovrebbero avere un’espressione dolce,
con il colore dell’iride che armonizzi con quello del corpo. Il mantello è preferito corto, fitto, possibilmente nei colori riconosciuti
dallo standard del British. La coda deve essere di lunghezza
media, ben proporzionata col corpo e terminante in una punta.
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Il segno distintivo di uno Scottish Fold è costituito naturalmente
dalle sue orecchie piccole, piegate in avanti e verso il basso, che
conferiscono alla testa una forma sferica. Non bisogna, però, farsi
ingannare dall’espressione pacifica che questa particolarità comporta. Lo Scottish Fold viene, infatti, descritto dai suoi padroni
come un soggetto vivacissimo, dai nervi saldi e sempre pronto a
giocare.
Il Cornish-Rex
Nel 1950, l’allevatrice inglese Ennismore trovò con sua sorpresa
un gattino con uno strano mantello in una cucciolata di gatti a
pelo corto. A questo piccolo maschietto col mantello corto a riccioli mancavano i peli ispidi e i peli di protezione del comune
mantello dei gatti; aveva, inoltre, dei rudimentali baffi corti e
ondulati (curly whiskers). Lo chiamò Kalibunker e divenne il
padre di tutti i Cornish-Rex, noti in Italia anche come Rex di
Cornovaglia. Per avere una conferma del mutamento spontaneo
dei geni, Kalibunker fu incrociato con sua madre. L’esperimento
ebbe successo; si trovarono, infatti, altri due gattini con riccioli
nella cucciolata, uno dei quali era una doppia rarità: Poldhu era
un maschio Squama di tartaruga blu. Per sviluppare la linea dei
Cornish-Rex e, soprattutto, per migliorarne la qualità del mantello, all’inizio abbastanza povero (qualche gatto presentava addirittura parti glabre), il Cornish-Rex fu accoppiato sistematicamente con British e Burmesi.
Il gene particolare che è responsabile del mantello corto e ricciuto del Cornish-Rex viene simbolizzato con la lettera «r». Anche il
German-Rex si ritenne, dapprima, che trasmettesse in eredità lo
stesso gene «r», ma queste due varianti del Rex sono così diverse
che non dovrebbero essere incrociate. Il mantello del Cornish-Rex
è fitto, soffice e quasi un po’ felpato, i peli ispidi mancano totalmente. I peli, sottili e corti, sono ricciuti oppure ondulati specialmente sulla schiena. Il Cornish-Rex è un gatto snello di altezza
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media, con corpo solido che poggia su zampe alte e snelle con
piccoli piedi ovali. La testa ha una forma a cuneo con un mento
forte e una fronte piatta. Il profilo è diritto dalla fronte alla
punta del naso. I baffi e le sopracciglia sono ben arricciati. Le
orecchie sono poste in alto, larghe alla base, con punte arrotondate e finemente pelose. Gli occhi sono di grandezza media, a
mandorla, con un limpido colore dell’iride. Gli occhi, il naso e i
cuscinetti plantari devono sempre essere in armonia con il colore
del mantello. Questo aspetto quasi orientale viene completato da
una coda lunga e sottile, che è ricoperta in modo fitto da riccioli
corti. Tutte le tonalità del mantello sono concesse. Nel caso di
combinazioni di colore, la distribuzione viene valutata come per
i bicolori o tricolori.
Il Devon-Rex
Il Devon-Rex vide la luce nel 1960. L’allevatrice Beryl Cox di
Buckfastleigh, nel Devon in Inghilterra, possedeva una gatta a
pelo corto Squama di tartaruga più bianco, nella cui cucciolata
trovò un gatto col pelo a riccioli. La signora Cox ricordava di aver
sentito parlare di un gatto maschio adulto che viveva in una vicina miniera di stagno abbandonata. Questo gatto godeva di una
certa popolarità per il suo mantello ondulato. Con l’aiuto di
Kirlee, nome del gattino riccioluto, l’allevatrice diede inizio a una
nuova linea di Cornish-Rex. Kirlee, un maschio particolarmente
scaltro e intelligente, fu accoppiato con alcune gatte Cornish-Rex,
ma con grande sorpresa degli allevatori tutti i cuccioli nati avevano, senza alcuna eccezione, il pelo liscio: il mantello riccioluto di
Kirlee era recessivo ma comunque ereditabile; quindi, la linea dei
Devon si poteva costituire solo tramite un lungo reincrocio. I cuccioli Rex della generazione F-2 (F = Filiale, cioè generazione dei
figli, in questo caso i nipotini dei gatti originari) erano in un rapporto di 1:3. I geni responsabili furono simbolizzati con le lettere
«r» «e». Sono molto rari i Rex che portano entrambi i geni. Ciò
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L’attraente mantello con riccioli molto sottili dei gatti Rex è dovuto a una
mutazione naturale a cui ha fatto seguito un allevamento pilotato.

che era strano in Kirlee, il primo Devon-Rex di colore grigio talpa,
non era solo il suo mantello ondulato ma anche la sua corporatura, che in genere differiva molto da quella dei gatti domestici e
delle femmine Cornish-Rex con cui era stato accoppiato. La testa
di Kirlee somigliava, per esempio, più a quella di un Burmese. Fu,
così, sviluppato un nuovo standard, secondo l’aspetto del DevonRex. Il corpo del Devon-Rex è snello, di media altezza ma sorprendentemente sodo e muscoloso. Le zampe sono lunghe, snelle e un
po’ inarcate all’attacco col corpo; i piedi sono piccoli e ovali. Ha
un petto largo e un collo lungo e snello. La testa è corta, cuneiforme, con le ossa delle guance notevolmente sporgenti, le quali,
con un musetto corto e il tipico «whisker break», caratterizzano
l’espressione del Devon. La fronte è inclinata su un cranio piatto.
Il naso piccolo ha uno stop accentuato; le orecchie del Devon
sono molto grandi, poste non molto in alto, estremamente larghe
alla base, con punte arrotondate e fittamente ricoperte da una
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sottile peluria. Alcuni Devon hanno una piega della pelle nella
parte posteriore della base delle orecchie, che sono completamente pelose.
Il Devon ha gli occhi distanziati a mandorla, inclinati verso i bordi
delle orecchie. L’iride deve essere di colore puro. La coda, lunga,
spessa e ben fornita di peli, termina con una punta. Il mantello
può presentare accenni di peli ispidi ma, ciononostante, è quasi
più fine e più soffice al tatto di quello del Cornish-Rex. Baffi e
sopracciglia sono arricciati e di media lunghezza. Tutti i colori del
mantello sono ammessi. Particolarmente dolci ed esotici sembrano i Si-Rex, gatti Rex con colore del corpo e disegno del Siamese.
Tanti Devon hanno sulla parte inferiore del corpo solamente una
leggera peluria, ma gatti ben forniti di pelo vengono preferiti.
Il German-Rex
La storia del German-Rex comincia nel 1930-1931 con Munk,
figlio di un Blu Russo e di una gatta d’Angora color tabacco.
Munx era blu e dotato di un mantello riccioluto; raggiunse nel
suo Paese, la Prussia orientale, una grande popolarità e fu fotografato spesso. Morì nel corso dell’ultimo anno della seconda
guerra mondiale. Non fu eseguito un allevamento pilotato con
Munk, ma si suppone che si accoppiò con le proprie figlie e nipoti, cosa del resto molto comune tra i gatti, e, in tal modo, il fattore recessivo si diffuse.
Un gatto di questo tipo, dall’aspetto così insolitamente riccioluto,
fu trovato a Berlino: si trattava di una gatta nera, osservata nel
1947 nel giardino dell’ospedale Hufeland, alla quale i pazienti e
il personale fornivano qualche volta un po’ di cibo. Nell’autunno
del 1951 la dottoressa Scheuer-Karpin portò la gatta a casa sua e
le diede il nome di Làmmchen, in tedesco «agnellino». All’inizio
Làmmchen partorì solo gattini con peli normali, ma quando nel
1957 fu accoppiata con suo figlio Fridolin, si trovarono due
maschietti riccioluti nella cucciolata. I primi German-Rex furono
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venduti quasi esclusivamente all’estero e furono considerati dei
Cornish-Rex, ai quali somigliano geneticamente in gran parte. Nel
1968 a Berlino Est esistevano soltanto tre successori puri di
Lammchen, con i quali fu iniziato un allevamento del GermanRex. Per allargare la base di allevamento, furono provati incroci
con il gatto Europeo. La generazione F-1 (prima generazione
filiale) era di pelo normale, ma la generazione F-2 (seconda generazione filiale) aveva già un mantello riccioluto particolarmente
fitto. Il riconoscimento della FIFe arrivò soltanto nel 1983. Il nome
proposto per il gene mutante fu «ro» e la razza fu chiamata
ovviamente anche Oregon-Rex. Il corpo di un German-Rex è di
altezza e lunghezza medie, forte e muscoloso con schiena diritta.
Il torace appare fortemente rotondo visto di profilo e, per questo
motivo, le zampe anteriori, di media altezza, sembrano molto
sottili. I piedi sono ovali; anche la testa è rotonda, le orecchie
sono molto distanti, il mento forte e le guance ben sviluppate. Il
naso mostra uno scalino minimo all’attacco. Gli occhi devono conservare una certa distanza rispetto alla linea del naso. Le orecchie
sono grandi, larghe alla base e con punte arrotondate. Gli occhi
sono chiari e spalancati, non troppo piccoli e di colore in armonia
con il mantello. La coda dovrebbe avere una lunghezza media ed
essere ricoperta solo da una leggera peluria. Per questo, la corporatura del German-Rex è chiaramente più arrotondata, forte e
stabile di quella del Cornish-Rex e le due varietà non dovrebbero
essere incrociate.
Per la mancanza dei peli ispidi, il mantello risulta soffice e vellutato al tatto, è corto, molto fitto e felpato con onde o riccioli che
si congiungono. Anche i baffi sono corti e incurvati. Alle esposizioni feline un gatto con un mantello ben ondulato e fitto è sempre preferito a uno che abbia delle parti del corpo rade o un mantello liscio.
La migliore cura del mantello è garantita dalla corretta alimentazione; durante il periodo della muta del mantello, è bene dare al
gatto della vitamina B.
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Il pelo deve essere curato regolarmente con estrema attenzione
usando una spazzola per bambini, con mano leggera, senza strigliare, ma accarezzando. Non va usato il talco. Le orecchie e
anche gli occhi dovrebbero essere controllati con regolarità e
attenzione e, se necessario, puliti con cautela.
L’allevamento dei Rex ha compiuto enormi progressi nel secolo
scorso e oggi queste graziose creature sono bellissime a vedersi
durante tutto l’anno, mentre una volta i loro poveri antenati
vivevano, a volte, per mesi, ricoperti soltanto di una scarsa peluria nelle parti inferiori, cioè con pancia, zampe e petto quasi completamente glabri dopo il periodo della muta.
I Rex sono sorprendentemente vivaci, agili e intelligenti e richiedono tanta attenzione e affetto da parte del loro padrone.
Un Rex non dovrebbe essere inserito in un gruppo di gatti diversi, poiché nelle lotte con altri compagni è svantaggiato a causa
del suo fine mantello e, quindi, corre maggiormente il pericolo di
essere ferito.
Nonostante questo mantello (il gatto Rex non soffre il freddo), è
riuscito ad adattarsi al clima medio europeo, sebbene sia privo di
peli ispidi che proteggono e isolano. Sta benissimo in una casa
riscaldata e apprezza passeggiare in giardino come gli altri gatti.
Una cosa, però, è da ricordare ai padroni di un gatto Rex: a causa
della mancanza del pelo di protezione si ha una continua perdita
di calore, cui si può rimediare con una dieta che comprenda
un’alimentazione ricca di grassi.
Il Pe-Rex o Per-Rex
I Pe-Rex sono errori di allevamento, dovuti al tentativo di incrociare gatti Rex con Persiani. In quanto tali, non sono ancora riconosciuti ufficialmente dalla FIFe.
Come risultato della prima generazione si sono avuti dei tipici
mezzi Persiani a pelo semilungo con un sottopelo un po’ arricciato.
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Nella seconda generazione (F-2) si possono trovare esemplari (nel
rapporto 1:4) con un mantello di media lunghezza totalmente
«intricato», che non può essere più curato né dall’uomo né dal
gatto stesso.
L’Abissino
È riconosciuto che l’Abissino è uno degli antenati più vecchi, se
non il più vecchio in assoluto, dei gatti domestici. Child of the
Gods – «figlio degli dei» –, così Sidney Denhann chiamò
l’Abissino, per sottolineare la sua ammirazione per queste meravigliose e vitali copie dei gatti, considerati figli divini della dea
Bastet dagli antichi egiziani.
Gli Abissini sono gatti Agouti per eccellenza, nonostante si trovino anche dei gatti con una striatura sulle zampe. Nel 1868, Lord
Robert Nopier concluse una spedizione militare in Abissinia e
portò con sé in Inghilterra un gattino che chiamò Zula, dal nome
del porto in cui attraccò il suo corpo di spedizione. Per i decenni
seguenti, solo poche documentazioni parlano di questi gatti e
non è provato se dopo Zula altri gatti furono «fatti evacuare»
dalla zona in guerra. È, però, certo che Zula fu accoppiata con
semplici gatti British dal disegno tabby. Nel 1882 l’Abissino fu
confermato come razza indipendente, ma non esistevano in
Inghilterra gatti che corrispondessero fedelmente allo standard
descritto. Solo nel 1929 fu fondato l’Abyssinian Cat Club in
Inghilterra. Lo standard che fu allora elaborato è ancora oggi
valido per gli allevatori di Abissini. L’eleganza originaria, che possiamo ancora ammirare dalle statue di gatti dell’antico Egitto, era
intanto andata quasi persa per colpa dei più compatti maschi a
disegno tabby. Soltanto l’incrocio pilotato con gatti Siamesi riuscì
a ridargli una graziosa corporatura. Il colore originale
dell’Abissino corrisponde al cosiddetto Lepre, chiamato «Ruddy»
negli Stati Uniti.
L’Abissino ha un temperamento vivace, si confronta molto col suo
106

CONOSCI IL GATTO

ambiente e pretende sempre di giocare, senza mai stancarsi, con
le sue stupende capriole. È molto tenero e amorevole con i suoi
cuccioli. Per le snelle e graziose madri Abissine non è facile partorire i piccoli; per questo, la cucciolata non è mai particolarmente
numerosa. L’Abissino è un gatto di altezza media, solido e grazioso. I maschi sono sorprendentemente muscolosi. Le loro zampe
sono snelle e di lunghezza proporzionata al corpo, i piedi sono
graziosi e ovali, la coda è forte alla base e termina quasi a punta.
La testa dell’Abissino ha le stesse proporzioni medie e i contorni
dolci delle piccole statue dell’antico Egitto. Una forma a cuneo
moderata, un mento forte e un naso di media lunghezza sono
preferiti. Le orecchie sono abbastanza grandi, distanziate, larghe
alla base e con punte arrotondate. Sono provviste di macchie e
sempre erette, sottolineando, così, la tipica espressione del muso.
Gli occhi sono grandi, lucidi e a mandorla; possono essere di un
intenso giallo ambra, oppure verde con orlatura scura. Il mantello è corto, folto e sottile, un doppio o triplo tipping è preteso; le
punte scure del pelo sono preferite. Costituiscono difetti: un tipping troppo leggero, il colore bianco troppo esteso sul mantello
(ad esempio fino al petto), un anello chiuso come collare che rappresenta una marcatura tabby, un sottopelo grigio, striature
tabby sulle zampe, varie striature sul corpo, naso con stop, mancanza di orlatura agli occhi.
Lepre
Il colore del corpo è di un bruno intenso con tipping molto accentuato. La base dei peli, la pancia e la parte interna delle zampe
sono arancio scuro. La linea sulla schiena deve essere di un tono
scuro. Le piante dei piedi e la punta della coda sono di un nero
profondo. Il naso è rosso mattone con orlatura nera, i cuscinetti
plantari sono neri.
Rosso (Sorrell)
Questo gatto si presenta in un rosso rame splendente. Il tipping è
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Gatto Abissino Lepre con un bel profilo e un’espressione
particolarmente dolce.

bruno rosso, con la base dei peli color albicocca scuro. Di questo
colore sono anche la pancia e la parte interna delle zampe. La
linea scura sulla schiena è di una tonalità intensa. Le piante delle
zampe posteriori e la punta della coda sono bruno rosso. Il naso
è rosa con orlatura bruno rossa, i cuscinetti plantari sono rosa.
Blu
Il corpo dovrebbe avere un tono grigio-azzurro con tipping. Il tipping non è ancora molto accentuato tra gli Abissini blu. La base
dei peli deve essere crema chiaro o beige. Il naso è rosso mattone
con orlatura blu. I cuscinetti plantari sono grigio-azzurro.
Beige fulvo
Il colore del corpo è un beige pallido con tipping di una tonalità
crema scuro; la base dei peli deve essere, invece, più chiara. Il
naso è rosa con orlatura rosa antico, stesso colore dei cuscinetti
plantari.
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Il Mau Egiziano
Il desiderio di ottenere nuovamente i graziosi, eleganti e piccoli
gatti egiziani fu esaudito dall’Abissino e portò in seguito al Mau
Egiziano (Mau in egiziano significa «gatto»). Gli allevatori del
Mau Egiziano furono ispirati dal papiro di Hunefer in cui il Dio
del sole Ra viene rappresentato come un gatto con un corto mantello con tipping. Negli anni Cinquanta, due gatti egiziani con
uno splendido mantello maculato arrivarono negli Stati Uniti, tramite l’ambasciata libanese a Roma. In Inghilterra l’inizio dell’allevamento del Mau fu, invece, più casuale: i primi esemplari furono ritenuti degli ibridi di un difficile allevamento di Siamesi
tabby. L’attuale standard del Mau è stato elaborato dal CFA (Cat
Francier’s Association) degli Stati Uniti e ci presenta un gatto di
media statura, elegante e con muscoli ben sviluppati. Le zampe
sono snelle, quelle posteriori possono essere un po’ più alte, i
piedi sono solidi, piccoli e ovali. Lo standard prevede un’armonica proporzione tra il corpo e le zampe in modo che la figura del

Il Mau Egiziano Silver della foto ha un bellissimo mantello punteggiato e
un disegno che ricorda lo scarabeo, molto evidente tra le orecchie.
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Mau Egiziano non risulti troppo longilinea. La testa è cuneiforme,
lievemente tarchiata e senza guance sporgenti. Un pinch (incisione indesiderata sulle guance, diffusa tra i Siamesi e gli Orientali a
pelo corto) sarebbe un difetto. Il Mau ha un naso dritto e solo nel
profilo si nota una lieve incisione tra naso e fronte. Le orecchie
sono larghe alla base, di media grandezza e moderatamente
appuntite. I peli delle orecchie aderiscono molto e sono così corti
da far apparire l’orecchio quasi trasparente. Gli occhi sono molto
grandi, a mandorla, e di colore verde oppure oro. Il mantello ha
una tessitura sottile come la seta; è lucido e non così corto come
quello dei Siamesi e degli Orientali. Il Mau viene allevato in due
varietà di colore.
- Mau Silver: come colore di fondo è argento chiaro con un disegno nero che risalta molto. I cuscinetti plantari sono neri, il naso
è rosso mattone. Occhi, naso e labbra sono orlati di nero.
- Mau Bronzo: ha un tono di bronzo intenso come colore di fondo
e il disegno può andare dal bruno scuro fino al nero. I cuscinetti
plantari sono di bruno scuro o nero; il naso è rosso mattone.
Occhi, naso e labbra sono orlati di bruno scuro. In tutte e due le
varietà, la parte del mento al di sopra della gola e i cuscinetti dei
baffi sono molto più chiari. Tipica del Mau è la punteggiatura del
suo mantello. Le piccole macchie sono possibilmente rotonde e
distribuite regolarmente su tutto il corpo. La linea scura sulla
schiena dovrebbe essere accompagnata da punti.
Il muso mostra una «M» tabby. Una lieve striatura si trova anche
sulle zampe e su quelle anteriori la striatura dovrebbe essere formata da punti. Il Mau egiziano ricorda nell’aspetto il gatto rosso
allevato in Germania ma non ancora riconosciuto ufficialmente
dallo standard.
Il Burmese
Wong Mau, madre di tutti i Burmesi americani, fu portata in
California nel 1930 dall’allevatore Joseph Thompson. All’inizio,
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Wong Mau fu considerata una gatta Siamese, ma troppo scura, a
causa del suo colore bruno zibellino. Dopo i primi accoppiamenti
con Siamesi, fu chiaro che Wong Mau era un ibrido che portava
oltre al gene Siamese, anche il gene per un mantello molto più
scuro. I figli di Wong Mau erano ibridi Siamesi-Burmesi e Siamesi
omozigoti. Solo tra i nipotini di Wong Mau (gli ibridi furono
accoppiati fra loro) si trovò il primo Burmese omozigote. Nel
1936, il Burmese fu ammesso alle mostre come razza indipendente, grazie al signor Thompson. Finalmente, nel 1953, la CFA ordinò di separare gli ibridi dalle linee di allevamento dei Burmesi. Gli
incroci tra Siamesi e Burmesi vengono oggi chiamati Tonkinesi.
Nel 1949 i primi Burmesi furono portati in Inghilterra e conquistarono poi, verso la metà degli anni Cinquanta, anche il continente
europeo. Nel 1955, la gatta Burmese Chinki Golden Gay ebbe una
cucciolata di quattro gattini, nella quale fu subito notato un piccolo dotato di un mantello molto più chiaro: Watson’s Sealcoat
Blue Surprise (questo il nome del primo Burmese Blu) era una
femmina e fu di nuovo incrociata con il padre, Casa Gatos Darkee,
e nella loro prole i cuccioli con un mantello grigio-azzurro erano

Quattro gattini Burmesi color chocolate e, a destra,
due piccoli Burmesi color lilla.
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già più numerosi. Il colore bruno del Burmese e il Seal-Point del
Siamese fanno parte della stessa serie albina, come anche le tonalità diluite del blu, del chocolate, del lilac ecc. Già negli anni
Quaranta e Cinquanta, molti Siamesi Seal-Point portavano il gene
recessivo per il blu. Perciò non fu un miracolo trovare all’improvviso un gattino blu in una cucciolata di Burmesi bruni.
Il Burmese ideale, che si discosta molto nell’aspetto dai Siamesi,
viene così descritto dallo standard del 1982: la testa è lievemente
arrotondata, con orecchie molto distanziate e ossatura larga
delle guance.
Ciò dà come risultato una testa cuneiforme corta e ottusa. La
mascella larga e il mento forte ne accentuano il profilo. Guance
infossate sono un grave difetto. Le orecchie sono di media grandezza, distanziate, larghe alla base e con le punte leggermente
arrotondate. Il bordo anteriore dell’orecchio costituisce una linea
continua con il muso. I maschi adulti non sempre raggiungono
questo ideale espressamente richiesto dallo standard, poiché sviluppano delle guance più sporgenti. Viste di profilo, le orecchie
tendono un po’ in avanti.
Il naso presenta alla base una netta incisione. Gli occhi del
Burmese sono molto distanziati, il bordo superiore segue la linea
orientale del naso, quello inferiore è arrotondato. Il colore degli
occhi può sfumare dal giallo all’ambra, ma è preferito un giallo
dorato brillante. Un giallo chartreuse, vale a dire una tonalità di
giallo misto a verde, è ancora accettato. Il mantello è molto corto,
fine e lucido e aderisce al corpo come raso. Il Burmese è di media
altezza, con struttura forte e muscolosa, ha un torace stabile e
rotondo. La schiena è diritta dalle spalle fino al tronco. Le zampe
sono relativamente sottili e i piedi graziosi e ovali. È preferibile
che la coda sia dritta e di media lunghezza, con uno spessore uniforme dalla base fino alla punta. In tutte le varietà di colore, la
parte inferiore del corpo è più chiara della schiena e delle zampe.
Tra i cuccioli e i soggetti giovani viene accettata una leggera striatura e un colore del mantello di alcuni toni più chiaro. Non può
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essere negata una lontana parentela dei Burmesi con i gatti con
«maschera», i cui point lentamente si scuriscono. Tra i Burmesi è
desiderato un minimo contrasto tra i colori del corpo e i point, i
quali possono differire solo di una minima tonalità. In tutte le
gradazioni di colore, non sono gradite striature e altri disegni.
Pinch, occhi verdi e macchie bianche sono difetti. L’incantevole,
attivo e socievole Burmese ha amatori in tutto il mondo ed è oggi
allevato in 10 gradazioni di colore.
Seal
Il colore del corpo di questa varietà di gatti è bruno seal.
Orecchie e maschera sono un po’ più scuri del corpo. Il naso e i
cuscinetti plantari sono dello stesso colore. Il vecchio standard
comprendeva ancora un Burmese «Bruno zibellino». In America,
il Burmese Seal è anche chiamato «Sable Burmese».
Blu
Il colore del corpo è di un grigio-azzurro con riflessi molto intensi; la parte superiore della schiena è un po’ più scura. Orecchie,
testa e zampe hanno un bagliore argenteo; il naso e i cuscinetti
plantari sono grigio-azzurro.
Chocolate
Il colore del corpo è color cioccolato con orecchie e maschera un
po’ più scure. I cuscinetti plantari sono invece color cannella.
La varietà Chocolate del Burmese è attualmente poco diffusa e va
pian piano estinguendosi, poiché gli allevatori tendono a ottenere gatti di colore diverso.
Lilac
Il colore del corpo è grigio piccione chiaro con una lieve sfumatura di rosa. Le orecchie e la maschera sono di un grigio un po’ più
intenso. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa lavanda e negli
esemplari giovani possono apparire color conchiglia. Il Burmese
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Lilac negli Stati Uniti è chiamato «Platinum Burmese».
Rosso
Il colore del corpo è arancio carico con un eventuale lieve disegno
sul muso. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa. Macchie pigmentate nei point, oppure sul naso, sono considerate come difetto. I primi tentativi di incrociare il colore rosso nelle linee dei
Burmesi furono eseguiti in Inghilterra nel 1964, quando un Tabby
rosso a pelo corto fu fatto accoppiare con un Burmese Blu e una
femmina di color bruno con un Siamese Red-Point.
Seal-Tortie
Il colore del mantello è formato da macchie rosse e seal distribuite su tutto il corpo e ben distinte le une dalle altre. Il rosso può
avere diverse sfumature (fino al color crema). È desiderata una
«fiamma» sul muso, mentre un disegno tabby nelle parti rosse è
considerato come difetto. Il naso e i cuscinetti plantari sono
bruni, rosa oppure chiazzati di questi due colori.
Crema
Il colore del corpo è crema pastello; i point sono solo un po’ più
scuri. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa. Macchie pigmentate vengono considerate come difetti.
Blue-Tortie
Il mantello è uniformemente macchiato di crema e blu chiaro,
anche sulla coda e sulle zampe. Il naso e i cuscinetti plantari sono
rosa o grigio-azzurro o macchiati di entrambi i colori.
Chocolate-Tortie
Il mantello è color cioccolato con macchie color crema anche alle
estremità. Il naso e i cuscinetti plantari sono color cioccolato
oppure rosa o macchiati di entrambi i due colori.

114

CONOSCI IL GATTO

Lilac-Tortie
Il mantello di color lilla è seminato di macchie crema chiaro,
anche sulla coda e le zampe. Ogni disegno tabby è indesiderato.
Il naso e i cuscinetti plantari sono lavanda, a volte macchiati di
rosa chiaro.
Non ancora riconosciute ufficialmente esistono delle novità nella
famiglia dei Burmesi: sono rappresentate dalla varietà bianco
puro, in Australia, e dai Burmesi a pelo lungo che vengono allevati come «Tiffany Cat», a New York. Se un giorno il Tiffany sarà
riconosciuto, farà parte del gruppo dei gatti a pelo semilungo. Il
Burmese è un gatto attivo, vivace, allegro e molto familiare.
Nessun altro gatto preferisce così tanto vivere in una famiglia
numerosa, composta, però, esclusivamente da Burmesi. Infatti, i
Persiani e altri gatti dal temperamento più tranquillo si innervosiscono alla vicinanza di questi «compagni» così invadenti. I
Burmesi sono «chiacchieroni» e amano essere motivati da parole
e azioni da parte del loro padrone. Si racconta di un Burmese
inglese: «...Egli era felice di un piccolo bicchiere di cherry, una
torta e almeno cinque ospiti al suo compleanno...». La curiosità
porta il Burmese ad assaggiare cose che potrebbero essere dannose alla sua salute, perciò bisogna essere cauti e rinchiudere
bene le provviste. I gatti Burmesi amano il calore e sono molto
sensibili al vento. Ai minimi indizi di raffreddore, il gatto deve
essere immediatamente curato. La tolettatura del mantello è facile: dopo essere stato spazzolato, il corpo viene strofinato con un
panno leggermente bagnato per eliminare i peli caduti.
Soprattutto per i Burmesi di colore chiaro, gli angoli degli occhi
devono essere puliti ogni mattina, altrimenti si formano delle
brutte e antiestetiche macchie.

Il Bombay
Il Bombay non è una varietà molto conosciuta e richiesta in
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Europa. È apparso negli Stati Uniti, frutto dell’incrocio di un
Burmese con un Americano a pelo corto nero. Il nome gli deriva
dalla rassomiglianza con la pantera nera indiana. L’aspetto e il
carattere del Bombay sono in gran parte simili a quelli del
Burmese. Ha un’altezza media, è muscoloso ma non tozzo. Il
mantello nero lacca, fine e corto, con una tessitura simile al raso,
deve essere lucente. Sul muso brillano due grandi occhi color
arancio.
Le orecchie sono di grandezza media, ben distanziate e con punte
arrotondate.
Il Korat
Nel 1982, un affascinante e grazioso gatto grigio argenteo fu
ammesso nel nuovo standard mondiale del FIFe: il gatto Korat
della Thailandia. Documenti scritti e stampe riguardanti i diversi
periodi degli Ayutthaya (1350-1767) confermano che il Korat è
uno dei gatti di razza più vecchi del mondo. Tra i thailandesi questo gatto è considerato un portafortuna e conosciuto con l’appellativo di Si-sawat (sawat significa «fortuna» e «ricchezza»).
Poiché la fortuna non è comperabile, è abbastanza difficile acquistare un gatto Korat in Thailandia. D’altro canto, la fede al Sisawat portafortuna ci spiega la straordinaria purezza di razza di
questo gatto. La somiglianza con i suoi antenati lascia stupiti; nel
museo nazionale di Bangkok è conservato un libro che presenta i
17 portafortuna e i 6 portasfortuna del regno dei gatti. Questo
libro fu commissionato dal re Rama V alla fine del XIX secolo ed
è una collezione di vecchi manoscritti. Nel 1767, la capitale del
vecchio regno del Siam Ayutthaya fu distrutta dalle truppe
Birmane e in quell’occasione la corte del re si mise in salvo nella
provincia di Korat, che divenne, poi, anche la dimora dei Si-sawat.
In seguito, il re Rama diede ai suoi portafortuna il nome di Korat,
un nome più facile da ricordare per gli europei. In un vecchio
manoscritto di poesie sui gatti, conservato nel museo nazionale di
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Il Korat Blu argento era uno dei gatti portafortuna,
chiamati «Si-sa wat», nell’antico regno del Siam.

Bangkok, si trova un’affascinante descrizione del Korat: «Il gatto
ma-led ha un corpo di colore doklao, il mantello è soffice con
punte del colore dell’argento... Gli occhi brillano come gocce di
rugiada su una foglia di loto». Sawat, maled, doklao sono parole
dell’antico thailandese che indicano il colore grigio argento. Una
grande ammiratrice del gatto Korat descrive quali sono ancora
oggi i doveri del gatto come portafortuna: egli fa da tramite tra
i riti sacri del buddhismo e le cerimonie profane le cui origini si
trovano in antiche tradizioni. In una cerimonia propiziatrice per
la pioggia, i monaci del tempio portano di casa in casa la statua
sacra di Buddha e una gatta Korat. Ogni capo famiglia rende
onore alla gatta cospargendola di acqua.
Per quanto riguarda il Korat maschio, è tradizione metterlo nel
letto matrimoniale come regalo della madre della sposa e, in
seguito, dovrà provare la culla del piccino prima che questi possa
esservi adagiato. Il Korat è un gatto elegante, il suo corpo è più
corto di quello degli altri Orientali, con la schiena leggermente
arcuata. Un pinch o occhi poco distanziati sono indesiderati, poiché disturbano la linea morbida a forma di cuore che caratteriz117
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za la testa. Il naso deve essere ben proporzionato con un leggero
stop e un po’ inarcato, proprio come quello del leone. Guance
lievi, un mento rotondo e grandi orecchie larghe alla base e poste
in alto sottolineano l’aspetto generale. Il naso e le labbra sono di
color blu scuro fino al color lavanda, come pure i cuscinetti plantari. La pelliccia può essere corta o di lunghezza media, di colore
blu argento senza alcuna striatura o sfumatura. Quanto più corta
è la pelliccia tanto più intensamente luccica l’argento del tipping
dei peli. Lo splendore argenteo deve essere distribuito su tutto il
corpo, tranne la testa e le zampe. Il bagliore argenteo viene chiamato «schiuma del mare» dai thailandesi. L’aspetto vivace e
minuto di questo gatto viene enfatizzato dagli occhi splendenti,
molto aperti, quasi troppo grandi e di colore verde; anche il color
ambra è tollerato; il colore degli occhi si stabilisce solo dopo 1
anno - 1 anno e mezzo. I soggetti giovani portano, a volte, ancora vaghe striature nel mantello. Il primo gatto Korat emigrò nel
1959-1960 negli Stati Uniti e nel 1966 fu riconosciuto come razza
a parte, dal CFA, la Cat Francier’s Association, fondata nel 1965
per sorvegliare con regole precise che solo i discendenti dei circa
40 gatti d’allevamento importati dalla Thailandia venissero catalogati negli alberi genealogici. Al di fuori degli Stati Uniti l’affermazione del Korat è stata più tardiva. In Gran Bretagna, ad esempio, si è diffuso 10 anni più tardi.
Un Korat incanta per la sua personalità vivace e la sua sensibilità.
Con la famiglia si comporta in modo amorevole e aperto, mentre
di fronte a estranei è molto riservato. Si affeziona al suo padrone
e ha bisogno di una completa dedizione. Non è un gatto da tenere chiuso in «gabbia». Se è costretto a vivere con gatti di altre
razze cade facilmente in malinconia.

I Siamesi e gli Orientali a pelo corto
I Siamesi e gli Orientali sono gatti che hanno la stessa origine. Il
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primo gatto Siamese fu visto molto probabilmente dall’etnologo
tedesco Peter Simon Pallas durante una spedizione nel Mar
Caspio nel 1794 o almeno sua fu la prima descrizione di un gatto
con maschera: «Orecchie, piedi e coda sono quasi neri. Il resto del
corpo è marrone castagna. È di media altezza, le sue zampe sono
più snelle di un gatto comune e la sua testa è allungata verso il
naso». Numerose sono le leggende fiorite intorno a questo gatto
che nel Siam (l’odierna Thailandia), suo Paese di origine, sembra
fosse adibito alla guardia dei palazzi reali e dei templi buddhisti.
Nel 1884 Mia e Pho furono la prima coppia di gatti Siamesi a
giungere in Europa al seguito del console inglese Owen Gould, di
ritorno a Londra da Bangkok. I loro discendenti furono esposti
nel 1885 al Crystal Palace di Londra. Questi gatti, stranamente e
bizzarramente colorati, suscitarono molto presto l’interesse degli
amatori, ma non tutti gli inglesi ne furono entusiasti e alcuni
assegnarono loro appellativi non del tutto lusinghieri, come
«gatto degli incubi» o «muso di martora». Rispetto allo standard
odierno, i primi Siamesi avevano una testa più rotonda e un
corpo molto più compatto, ma 60 anni di allevamento selettivo
hanno portato a un mutamento nell’aspetto: il Siamese di oggi è,
infatti, un gatto notevolmente elegante e snello.
Il Siamese è il gatto dei superlativi, con un temperamento esuberante, un’estrema intelligenza, un’ostinata caparbietà e, quindi,
la predisposizione a ottenere quello che cerca. Il suo «chiacchierare» è celebre e famigerato; dotato di una voce stridente e
rauca, questo gatto strilla e urla in tutte le cadenze, soprattutto
nei periodi dell’amore. I Siamesi sono attenti, docili e molto abili
nel saltare in lungo e in alto e, per questo motivo, tenendoli in
appartamento, sarà forse necessario qualche spostamento dei
mobili. La loro amicizia è affettuosa e totale: un gatto Siamese
sviluppa uno stretto legame di fiducia con il proprio padrone, lo
segue passo dopo passo e tende a fare di lui il perno intorno al
quale ruota la propria esistenza.
Un Siamese è socievole, ama la compagnia di altri gatti e si
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lamenterebbe amaramente se dovesse passare alcune ore in solitudine. Siamesi e Orientali sono molto precoci (non fidatevi di un
maschio di oltre 7 mesi). Le gaffe sono mature già a 8-9 mesi di
età e proclamano a voce alta, per periodi abbastanza brevi, il loro
diritto all’amore. I Siamesi sono parzialmente albini, solo le parti
«fredde» del corpo, i point, si colorano perfettamente dopo circa
un anno. Il colore del mantello deve essere il più chiaro possibile,
in armonia con la tinta della maschera. Fino al 3° anno di età, il
colore del mantello si scurisce sempre di più, per poi continuare
questo processo nell’età avanzata. I Siamesi che soggiornano
soprattutto all’aperto saranno sempre più scuri di quelli che vivono in ambienti con una temperatura media di 22-24° C. Una macchia scura sulla pancia e macchie evidenti sui fianchi sono difetti,
come pure le dita dei piedi bianche. La coda di un vero Siamese
non deve risultare piegata o presentare nodi. Un’alimentazione
equilibrata a base di carne fresca aiuta a mantenere la figura
snella e il colore chiaro del mantello. Siamesi e Orientali amano
una cura della pelliccia giornaliera, per questo si usa una spazzola morbida ed eventualmente un pettine a denti stretti.
Dopodiché la cura continua con le mani per asportare i peli caduti, mentre il gatto mostra di gradire tanta attenzione. Alla fine il
mantello scintillerà come raso. Non usare spray per i Siamesi e gli
Orientali e, soprattutto, non usare uno spray colorato, per esempio per schiarire le macchie sui fianchi: il risultato sarebbe catastrofico.
Lo standard per Siamesi e Orientali a pelo corto prevede un gatto
snello, elegante, ma allo stesso tempo muscoloso. La testa è di
media grandezza e cuneiforme: il cuneo comincia dal naso e si
allarga ad ambedue i lati del muso in una linea diritta fino alle
orecchie. Il Siamese non ha guance sporgenti né «whisker break»,
ossia la parte accentuata dei cuscinetti dei baffi. Le orecchie sono
grandi, appuntite e larghe alla base. Visto di profilo, ha una testa
leggermente convessa. Il musetto è fine, con mento e mascella
ben sviluppati. Questi gatti tendono ad avere un mento piatto e
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sfuggente e una posizione dei denti piuttosto anomala, come
conseguenza dell’allevamento selettivo che punta a esemplari
con i musetti più sottili e appuntiti. Gli occhi a mandorla leggermente inclinati accentuano l’irresistibile charme orientale di questi gatti. Il corpo deve essere snello e solido con collo lungo e
stretto. Siamesi e Orientali poggiano su zampe snelle e alte e
hanno piedi piccoli e ovali. La lunga coda a frusta termina in una
punta. Il mantello molto fine e lucido aderisce bene. In tutte le
gradazioni di colore dei Siamesi, i point (maschera, orecchie,
zampe, piedi e coda) devono avere una tinta possibilmente uniforme. La maschera copre tutto il muso, inclusi i cuscinetti dei
baffi, ed è connessa alle orecchie. La parte superiore della testa
resta più chiara. Il colore del corpo dovrebbe essere il più chiaro
possibile e non troppo sfumato, mentre per gli esemplari più vecchi è permesso un corpo più scuro. In seguito all’uso di ormoni e
dopo il periodo degli amori o dell’allattamento, compaiono, a
volte, anche peli ispidi bianchi sulla maschera e sui point. In questi periodi i Siamesi non dovrebbero essere presentati alle mostre,
ma sarebbe meglio aspettare finché il colore della maschera si
riprenda del tutto. Il colore degli occhi di tutti i Siamesi è di un
bellissimo, splendente azzurro profondo. Alcuni Siamesi possono
diventare strabici quando si innervosiscono, in tal caso non
dovrebbero essere usati per l’allevamento.
Seal-Point
I point presentano un bruno seal molto intenso. Il colore del
corpo è beige, più scuro sulla schiena. Il naso e i cuscinetti plantari sono color seal.
Blue-Point
Anche i primi Blue-Point furono importati direttamente dal Siam
(Thailandia). Nell’anno 1894, ad esempio, fu registrato al Siamese
Cat Club un Siamese Blue-Point. Il primo gatto di questa varietà
fu esibito nel 1896 alla Holland House di Londra. In seguito, nel
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Un grazioso Siamese Seal-Point dal corpo armonioso e dal profilo elegante.

1926, furono registrati in Inghilterra 16 Siamesi Blu importati dal
Siam. È da supporre che il Siamese Blue-Point e il Korat Blu argento siano parenti stretti.
I point sono grigio-azzurro, una tonalità fredda del colore è preferita.
Il colore del corpo è bianco ghiaccio, che sulla schiena e sui lati
può variare in un leggero tono di blu ghiaccio. Il naso e i cuscinetti plantari sono grigio-azzurro.
Chocolate-Point
La maggior parte dei Siamesi che vivevano nel palazzo reale di
Bangkok avevano come gene recessivo la disposizione genetica
per il color chocolate. Conosciuti in Inghilterra già dal 1890, per
decenni furono considerati Seal-Point non troppo colorati e solo
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nel 1950 fu dimostrato che si trattava, senza dubbio, di un gene
differenziato. Da allora, i Chocolate furono ufficialmente riconosciuti come gradazione di colore a parte. I point sono color cioccolato, mentre il resto del corpo è di una tenera tonalità di avorio. I cuscinetti plantari sono nella gamma che va dal color cannella al cioccolato, mentre il naso è dello stesso colore dei point.
Esistono solo pochi Siamesi Chocolate-Point con una maschera
veramente ben colorata, poiché il mento e i cuscinetti dei baffi
spesso restano chiari. Molto belli sono i cosiddetti «occhiali»,
anelli chiari che circondano gli occhi.
Lilac-Point
In questa varietà il colore lilla è un chocolate diluito, come pure
si può considerare il blu come un seal diluito. Queste rappresentano le quattro gradazioni di colore classiche dei Siamesi, formatesi senza incroci con altre razze. I primi Lilac registrati furono
allevati dalla signora Margraves nel 1955 in Inghilterra.
Il Lilac è un Siamese con un colore molto delicato, infatti i point

Un Siamese Lilac-Point con dei bei point grigi e un corpo quasi bianco.
La testa è un po’ troppo rotonda e il mento
non così pronunciato come esige lo standard.
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sono grigio chiaro con una lieve sfumatura rosa. Il corpo è bianco sporco (color magnolia). Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa
lavanda.
Il Lilac-Point, con i suoi colori indescrivibili, sembra addirittura
troppo fragile a un profano ma, se lo si prende in braccio, è facile notare subito che si tratta di una creatura solida e muscolosa al
pari di un Blue-Point.
Red-Point
I primi tentativi sperimentali di allevare un Siamese Red-Point
furono compiuti negli anni Quaranta.
La strada per ottenere un gatto con maschera rossa fu, però,
segnata da svariati insuccessi.
L’avventura cominciò con una femmina Siamese e un gatto
maschio a pelo lungo striato di rosso, e con una Tortie-Shell per
metà Siamese e un maschio Seal-Point. Reincroci e accoppiamenti tra le generazioni filiali (F-1) non ebbero assolutamente l’effetto desiderato.
L’aspetto elegante del Siamese si poté ricostruire soltanto incrociando ripetutamente i primi Red-Point con eccellenti Siamesi
Seal-Point.
Il colore rosso nei gatti è legato al sesso, infatti il gene per il rosso
è portato dal cromosoma X: ogni femmina ne possiede due, XX,
mentre i maschi hanno i cromosomi XY. Nella fase di fecondazione, un uovo incontra un cromosoma X oppure Y, quindi, nella cucciolata di un gatto maschio rosso e una gatta color seal, tutti i
cuccioli maschi saranno Seal-Point (dalla combinazione del cromosoma X seal della madre e quello Y del padre non collegato al
fattore rosso).
Le femmine, invece, ereditano il cromosoma X dal padre, legato
al fattore rosso, e quello X seal dalla madre. Tutte le gatte nate
da questo accoppiamento saranno Tortie-Point.
I Siamesi Red-Point sono molto graziosi ed eleganti; in particolare, le femmine danno l’impressione di essere estremamente fragi124
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li: osservando i loro corpi così longilinei viene da chiedersi se queste «bambole di porcellana» possano veramente partorire cuccioli senza problemi.
I point sono arancio carico; il colore del corpo è di solito bianco
sporco con qualche sfumatura crema.
Il naso e i cuscinetti plantari sono quasi sempre rosa.
I point, secondo lo standard, devono essere colorati uniformemente senza striature.
Creme-Point
Il Creme-Point è una varietà molto delicata, riconosciuta solo da
pochi anni. Questa varietà presenta le estremità color crema
pastello e il resto del corpo bianco crema. Il naso e i cuscinetti
plantari sono rosa. La colorazione debole comporta spesso striature rosse sui point. I Creme-Point non devono avere macchie di
pigmento su naso, labbra, palpebre, orecchie e cuscinetti plantari.
Tortie-Point
I Tortie-Point, esclusivamente femmine, sono dei portatori di geni
molto preziosi per l’allevamento.
Il profano è spesso un po’ sconcertato dall’aspetto di questi piccoli musetti confusamente colorati.
I Tortie-Point sono descritti dai loro allevatori come gatti molto
amorevoli e teneri. Si riconoscono quattro diverse varietà di
Tortie-Point.
- Seal-Tortie-Point: i colori seal e rosso (quest’ultimo in diverse
tonalità) sono distribuiti nei point in macchie chiare. È preferita
una fiamma rossa sul muso. Il corpo è beige e può presentare
sulla schiena una sfumatura un po’ più intensa. Il naso e i cuscinetti plantari sono seal, rosa oppure macchiati di rosa e seal.
- Blue-Tortie-Point: i colori blu e crema (quest’ultimo può essere
molto delicato) sono ben distribuiti sui point. Una fiamma color
crema sul muso è desiderata. Il colore del corpo è bianco ghiac125
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cio, mentre la schiena può avere un colore più scuro, tipo grigioblu chiaro. Il naso e i cuscinetti plantari sono solitamente grigioazzurro, rosa o chiazzati di questi due colori.
- Chocolate-Tortie-Point: i point sono macchiati nei colori cioccolato e crema, con macchie uniformemente distribuite. Il corpo è
color avorio non troppo giallognolo; il naso è cioccolato, rosa,
oppure chiazzato di questi due colori.
I cuscinetti plantari sono nella gamma che va dal color cannella al
rosa cioccolato o cioccolato macchiato di rosa.
- Lilac-Tortie-Point: i point sono macchiati di lilla e crema chiaro.
Il corpo è color magnolia, vale a dire bianco sporco. Il naso e i
cuscinetti plantari sono rosa lavanda, rosa, oppure macchiati di
rosa lavanda e crema chiaro.
Tortie-Tabby-Point
Le quattro varietà del Tortie, già precedentemente descritte,
sono riconosciute anche nella combinazione del disegno Tabby:
- Seal-Tortie-Tabby-Point;
- Blue-Tortie-Tabby-Point;
- Chocolate-Tortie-Tabby-Point;
- Lilac-Tortie-Tabby-Point.
Le orecchie saranno sempre chiazzate, così come il naso e i cusci-

Questo Colourpoint seal tabby mostra un disegno molto accentuato sul
muso. Notevoli i tipici cuscinetti sui quali sono impiantate le vibrisse.
126

CONOSCI IL GATTO

netti plantari. La coda presenta degli anelli regolari, ma sono concesse anche delle macchie. Il disegno tabby è principalmente formato da macchie rosse e crema, di qualsiasi tonalità. Non ha
molta importanza la distribuzione delle macchie nei point.
Tabby-Point
Il Siamese Tabby-Point fu descritto già nel 1902 nel libro di F.
Simpson, The Book of the Cat.
Essi sono la prova vivente che una gatta Siamese può passare
anche dalla cruna di un ago nei periodi d’amore e che i «Romeo»
Tabby sono irresistibili anche agli occhi stupendi di una Siamese.
Il primo Tabby-Point maschio d’allevamento registrato fu chiamato «Faux Pas».
Nella metà degli anni Sessanta, le piccole e attraenti «facce di
lince» (negli Stati Uniti sono conosciuti come «Linx point») diventarono sempre più famose.
I Tabby-Point, grazie al fatto di avere sangue di gatti domestici
nelle vene, sono un po’ più forti e solidi dei Siamesi classici e
soprattutto di quelli dai colori diluiti.
Le caratteristiche striature, tra cui la tipica «M» dei Tabby e i cuscinetti dei baffi finemente macchiettati, contribuiscono a fornire a
questi gatti un aspetto veramente grazioso. Il disegno caratteristico dei Tabby appare tra i cuccioli solo piuttosto tardi e un gattino Tabby-Point può essere riconosciuto solo dalla particolare
pigmentazione dei cuscinetti sui quali sono impiantate le vibrisse.
I Siamesi Tabby-Point non sono soltanto belli da guardare, ma
hanno anche un carattere incantevole e gentile. Per tutte le varietà di Tabby-Point è richiesto un colore chiaro del corpo senza sfumature. La maschera presenta delle striature chiare e ben delineate, soprattutto intorno agli occhi e al naso, che possono estendersi anche sui cuscinetti dei baffi.
La coda è dotata di anelli regolari, con punta di colore uniforme.
Le orecchie non presentano striature e hanno sulla parte posteriore la cosiddetta impronta del pollice, vale a dire una macchia
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più chiara a forma, appunto, di pollice.
Anche le zampe presentano evidenti striature.
Le piante dei piedi posteriori sono scure fino all’articolazione. Gli
occhi brillano di un azzurro chiaro. Anche i Tabby-Point sono riconosciuti in quattro diverse varietà.
- Seal-Tabby-Point: i point sono striati di seal (bruno-nero). Il colore del corpo è beige e può cambiare sulla schiena in un tono più
scuro. Il naso e i cuscinetti plantari sono seal.
- Blue-Tabby-Point: le striature sono color grigio-azzurro che nei
point diventa un po’ più chiaro. Il resto del corpo è bianco ghiaccio. Un grigio-azzurro molto chiaro sulla schiena è permesso negli
esemplari adulti. Il naso e i cuscinetti plantari sono grigio-azzurro.
- Chocolate-Tabby-Point: i point e le striature sono di due tonalità color cioccolato. Il corpo è avorio, mentre il naso è cioccolato.
I cuscinetti plantari sono, invece, nella gamma che va dal color
cannella al cioccolato.
- Lilac-Tabby-Point: i point sono striati di lilla, mentre il colore del
corpo è bianco sporco (color magnolia). Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa lavanda.
L’Orientale a pelo corto
Nell’aspetto, nel carattere e nel temperamento l’Orientale è simile al Siamese. Quando si incominciò ad allevare gli Orientali, si
cercò di distribuire i colori speciali dei point dei Siamesi su tutto
il corpo. Il tentativo fu fatto incrociando Siamesi e gatti snelli a
pelo corto. I gatti che ne derivarono corrisposero perfettamente
all’ideale ricercato dagli allevatori. Oggi Siamesi e Orientali
hanno uno standard comune.

Avana marrone
Questo meraviglioso gatto dal mantello color bruno castagna,
come i famosi sigari ai quali deve il nome, fu riconosciuto nel
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1958 in Inghilterra come prima varietà dell’Orientale a pelo corto,
con uno standard a parte e col nome di «Chestnutbrown Foreign
Shorthair». I progenitori dell’Avana furono i Siamesi ChocolatePoint. La più antica descrizione di un gatto marrone uniforme
(self-brown) risale al 1894, quando la signora French importò in
Inghilterra una Siamese Chocolate-Point di nome Granny
Grumps.
Granny Grumps fu accoppiata con il figlio Master Timkey Brown
e la loro cucciolata fu descritta come segue: «Siamesi con un mantello color castagna e con occhi verde-azzurro».
Bisogna considerare che a quel tempo il color marrone era ancora poco diffuso e, per questo motivo, la gatta marrone Adastra,

Un classico esemplare Avana con il lucido mantello marrone castagna
e occhi verdi. Gli Orientali hanno un carattere molto forte, sono graziosi
e di un’eleganza insuperabile.
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oggi considerata l’antenata di tanti Siamesi Chocolate-Point, era
ritenuta una rarità. L’esistenza di un altro Avana marrone fu provata nel 1923: si trattava di un maschio Chocolate-self appartenente alla signora Koch di Lipsia e denominato, in alcuni resoconti dell’epoca, «gatto svizzero di montagna». In questo caso si
potrebbe trattare teoricamente di un gatto dalla colorazione
marrone causata da un clima diverso, se realmente importato
dalla Svizzera. Nel 1951 la baronessa von Ullman iniziò l’allevamento pilotato del Chocolate-self. La base di partenza fu un
gatto maschio Chocolate-Point e una femmina snella a pelo
corto. Secondo questo schema di allevamento furono in seguito
incrociati Siamesi e Blu Russi. Ma il primo gattino Avana di questi
nuovi tentativi fu trovato in una cucciolata derivante da un allevamento di Persiani Colourpoint. La gatta nera a pelo corto
Susannah (la madre una Siamese Seal-Point, il padre un Persiano
Nero, quindi una tipica gatta F-1) fu accoppiata con un gatto
Seal-Point, Tombee e il 24 ottobre 1952 nacque il primo gattino
Chocolate-self cui fu dato il nome di Elmo-tower Bronce Idol.
L’Avana è un gatto bello ed elegante, dalla corporatura muscolosa. Osservare questo gatto mentre gioca o si muove è proprio un
divertimento, poiché gli Avana sono, come i loro cugini Siamesi,
dei veri protagonisti: amano stare al centro dell’attenzione oppure riposare al sole in un ampio giardino. Nelle estati calde, il sole
può scolorire il mantello, però, è bene concedere lo stesso
all’Avana qualche ora di sole al giorno, poiché è molto più importante la sua salute che non l’aspetto. Con la muta invernale il
mantello acquista nuovamente il bel colore intenso e il suo caratteristico aspetto lucido. La cura della pelliccia non presenta difficoltà: è sufficiente usare un panno di cotone e strofinare tutto il
corpo dell’animale, con molta cautela per le gatte incinte e i cuccioli. Le femmine Avana sono madri eccellenti e i loro piccoli sono
in genere molto precoci: può accadere che già al 3° giorno aprano gli occhi. Gli Avana di solito sopportano il latte e i latticini
meglio dei Siamesi, i quali hanno, a volte, difficoltà nell’assorbire
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le proteine presenti nel latte. Ogni nuova varietà di un colore
marrone castagna è permessa, basta che non sia troppo scura e,
negli esemplari adulti, non presenti sfumature. Gli occhi sono di
un verde brillante. Il naso è marrone e i cuscinetti plantari sono
rosa cannella.
Nero
L’Orientale Nero, chiamato anche Ebony, ha un aspetto molto
seducente; viene allevato da decenni in diversi parti e dovunque
ha nomi diversi: nella maggior parte dei Paesi di lingua inglese è
noto come: Black Foreign Shorthair, Self-Seal-Siamese, OrientalBlack o Self-Black. In Australia è anche chiamato «Suzuki Black
Foreign Shorthair» e in Olanda «Oosters Type Zwart». Questa
varietà può avere, con il nero dominante, la disposizione ereditaria per i point. La cucciolata di una femmina di Orientale Nero
può essere costituita da esemplari anche di vari colori; infatti, con
un adatto accoppiamento si possono ottenere i colori diluiti del
Blue-Point, del Chocolate-Point e del Lilac-Point, ma anche
Orientali Blu, Avana e Lavender. Il Nero è un gatto agile e attivo,
dolce e grazioso, con un mantello lucido e scurissimo. Gli occhi
sono un po’ inclinati e di colore verde brillante. Il naso è nero e i
cuscinetti plantari sono neri o seal. Per avere uno splendore meraviglioso della pelliccia non bisogna mai usare né spray lucidante
né grasso.
I peli caduti vanno accuratamente asportati con un panno di
cotone o di pelle. La cura manuale dà al mantello solo l’ultimo
tocco; infatti, il pelo si mantiene in condizioni splendide soprattutto con l’ausilio di una dieta equilibrata e molto varia e con
tanto movimento.

Blu
La quantità di gatti di colore blu a pelo corto è incredibile:
Certosino, British Blu, Europeo Blu, Blu Russo, Burmese Blu, Korat.
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Per differenziare dagli altri l’Orientale a pelo corto, gli allevatori
lavorano molto sul suo aspetto snello, grazioso e fragile.
Il colore del suo mantello va dal blu chiaro fino al blu medio, con
sfumature argentee su tutto il corpo.
Il naso e i cuscinetti plantari sono grigio ardesia; gli occhi, di
taglio orientale, dovrebbero essere di un verde il più intenso possibile.
L’Orientale Blu è un gatto straordinariamente vivace e preferisce
sempre un contatto stretto e tenero col suo padrone. Le femmine sono, a volte, più capricciose e testarde dei maschi; sono, tuttavia, anche curiose e attive.
Lilac-Lavender
Sebbene l’Orientale Lilac sia conosciuto già dagli inizi degli anni
Cinquanta, solo tra il 1960 e il 1970 fu intrapreso un allevamento
pilotato. Questo colore straordinario, che agli inizi non destò
molta attenzione, è per così dire un prodotto di scarto dei primi
allevamenti di Avana. I colori blu e bruno devono essere presenti
come fattori ereditari in entrambi i genitori. Per fissare la magnifica e tenue tonalità lavanda, questi gatti furono accoppiati
molte volte con Siamesi Lilac.
Il colore del mantello è difficile da descrivere: un tenue grigio chiaro, cioè lilla, con sfumature rosa. Nella pelliccia dei soggetti giovani appaiono spesso vaghe striature. Il naso e i cuscinetti plantari
sono rosa lavanda; gli occhi dovrebbero essere verde mela, ma, di
solito, non sono ancora colorati perfettamente. L’Orientale a pelo
corto Lilac è, per così dire, un super Siamese: può essere molto
dolce e un attimo dopo rivelare tutto il suo temperamento ostinato dimostrando di saper far valere i suoi desideri.
Foreign-White
Il Foreign-White è un Orientale dal mantello completamente
bianco. All’inizio gli allevatori cercarono di ottenere un gatto
bianco snello con occhi azzurri che non avesse l’innata tendenza
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alla sordità. Gli unici gatti in cui gli occhi azzurri non sono legati
al fattore ereditario di un’eventuale sordità sono i Siamesi e i loro
parenti dotati di maschera. Dopo molti tentativi infruttuosi, nel
1965 otto allevatori inglesi misero a punto un programma di cooperazione per l’allevamento di questo tipo di gatti.
Fu molto difficile ottenere Foreign-White non sordi e con un
buon colore degli occhi e, solo agli inizi degli anni Settanta, si riuscì a ottenere un esemplare corrispondente in gran parte all’ideale ricercato.
Il Foreign-White è un gatto vivace e intelligente, un compagno
eccellente per altri Siamesi. Il suo mantello è di un bianco netto
senza alcuna traccia di giallo.
Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa.

Il Foreign-White è un Orientale col mantello bianco e
bellissimi occhi azzurri.
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Particolarmente attraenti appaiono i bellissimi occhi brillanti di
un azzurro intenso.
Rosso
Dopo aver notato che il Siamese Red-Point conquistava un numero sempre più vasto di ammiratori, gli allevatori decisero di tentare la strada per ottenere anche un Red-self, un gatto di color
rosso intenso. I Siamesi Red-Point, il Nero e gli Avana crearono
rispettivamente l’Oriental-Tortie ovvero l’Orientale a pelo corto
Tortie che, di per sé, dispone di geni per il colore rosso.
In seguito, dall’accoppiamento di Orientali Tortie e Siamesi RedPoint nacquero già i primi Red-self.
Il colore del mantello di questo gatto, particolarmente bello ed
elegante, è un rosso caldo che presenta, a volte, ancora qualche
lieve sfumatura color albicocca.
Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa.
Il colore degli occhi è, attualmente, ancora di un verde di tonalità diverse.
Crema
Il tenue colore pastello del mantello dà l’impressione di trovarsi
di fronte a un gatto particolarmente fragile, mentre il Crema
ricorda molto per corporatura e carattere un Rosso o un Nero.
Il mantello è uniformemente di color crema chiaro, possibilmente senza toni più scuri. Il naso e i cuscinetti plantari sono rosa.
Macchie pigmentate sul naso e baffi blu non sono desiderati.
Anche i Crema, come tutti gli altri Orientali, sono gatti curiosi e
attivi; hanno bisogno di compagnia e amano molto giocare.

Squama di tartaruga
Come tra i Siamesi, anche per gli Orientali a pelo corto si riconoscono quattro classiche varietà di Squama di tartaruga, chiamate
anche «Tortie»:
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Un cucciolo Orientale Crema. Da adulto avrà il mantello di una tonalità
crema uniforme, possibilmente senza toni più scuri.

- Black-Tortie: in questa varietà i colori dominanti sono il rosso e
il nero.
- Blue-Tortie: dai colori crema e blu.
- Chocolate-Tortie: caratterizzata dai colori cioccolato e crema.
- Lilac-Tortie: predominano i colori lilla e crema chiaro. Questi
colori devono formare piccole macchie ben delimitate ed estese
su tutto il corpo. Una fiamma sul muso è preferita. Per le varietà
di Orientali Squama di tartaruga, la corporatura snella ed elegante è più importante di una corretta distribuzione dei colori.
Tabby, Tigrati e Spotted
Tutti i disegni e i colori descritti per il British sono ammessi; particolare valore viene dato alla purezza del disegno, che in questi
gatti snelli a pelo liscio è molto più vistoso. Particolarmente affa135
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scinante è la punteggiatura a «trota» riscontrabile negli esemplari Spotted degli Orientali a pelo corto; essi somigliano ai longilinei Ocicat allevati negli Stati Uniti.
Agili ed eleganti, come del resto tutti gli Orientali e i Siamesi, di
fronte a questi gatti non si può non provare ammirazione.
Ricordano delle eteree indossatrici dai lineamenti esotici e dalle
lunghissime gambe.
E, senza dubbio, sono i «compagni» ideali per tutti coloro che
amano circondarsi di cose belle e raffinate.
FOTO 49+DIDA
Altri colori per Siamesi e Orientale
Sotto questa dicitura l’elenco ufficiale della FIFe comprende tutte
le gradazioni di colore del Siamese e dell’Orientale a pelo corto
non ancora riconosciute.
Ripetute e pilotate prove di accoppiamenti condotte recentemente hanno prodotto una quantità di nuove varietà.
Tra queste varietà troviamo gli Smokes Orientali, pieni di contrasti; infatti, in questi esemplari le punte pigmentate dei peli (nei

Eccezionalmente attraente è il mantello
di questi tre cuccioli Orientali hocolate-Tabby.
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colori nero, blu, rosso e crema) poggiano sul fondo bianco argento del mantello.
La maschera, le orecchie, i piedi, le zampe e la coda di questi gatti
sono sempre colorati più intensamente del resto del mantello.
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IV - I cinque sensi
Il gatto, piccolo predatore altamente specializzato, è dotato di
sensi raffinati ed estremamente sensibili. Un gatto vede sei volte
meglio di un uomo riesce a distinguere le tonalità di colore in
modo eccellente. Per la sua attività principale di cacciatore al tramonto, con la luce vespertina, è equipaggiato benissimo: gli è,
infatti, possibile sfruttare i riflessi di luce più deboli. Gli occhi del
gatto sono strutturati come diaframma automatico di una macchina fotografica; le sue pupille lasciano passare tanta luce alla
retina quanto basta per illuminare l’oggetto. Esse, infatti, sono
nere e rotonde quando c’è poca luce, mentre al sole si restringono fino a diventare una sottile linea. L’occhio del gatto ha una
«terza palpebra», la membrana nittitante. Per la persona che
tiene un gatto, quando la membrana nittitante si presenta sporgente è un segno di allarme ben preciso: o il gatto è molto stanco oppure è il segnale di una malattia o di un forte esaurimento.
Nelle scorribande notturne come mezzi di orientamento il gatto
fa, inoltre, uso del suo notevole olfatto e del raffinato udito.
I gatti percepiscono i suoni nell’ambito di frequenza che va da 50
a 60 kHz. Un cane reagisce ancora a circa 40 kHz, mentre un
uomo è in grado di captare suoni fino a 20 kHz. Se si interpretano questi valori allora significa che il gatto sente ogni suono praticamente tre volte più forte! L’olfatto del gatto è decisamente
più acuto del nostro, ma, comunque, in questo campo il maestro
è il cane, che va a caccia essenzialmente con l’aiuto del naso.
L’olfatto del gatto ha importanza in un ambito diverso da quello
della caccia. Per noi uomini il comunicare avviene attraverso le
parole e i gesti, i gatti invece stabiliscono il contatto attraverso
l’emissione e il controllo di tracce odorose. I gatti fanno continuamente uso di queste speciali segnalazioni. Lasciano cioè tracce
odorose con la loro urina, ricoprendo gli odori del rivale e «coinquilino» della stessa zona di caccia con tenacia e perseveranza. Le
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femmine lasciano, invece, tracce odorose molto più leggere con
le ghiandole dei polpastrelli. Quello che per un gatto è elettrizzante per gli uomini non è assolutamente percepibile. Un gatto
sfrega collo e guance con espressione addirittura estasiata laddove è passata l’amata. Questa «profumazione delle guance» non è
la stessa cosa dello strofinio della testa. Con lo strofinio un gatto
dimostra la sua inclinazione verso un essere umano o un altro
gatto. Mentre la «profumazione delle guance» è sempre l’espressione di un umore latente.
Sul gatto agisce, inoltre, in modo particolarmente intenso e sorprendente, l’odore di alcune piante come la valeriana e il timo. I
peli tattili dei gatti sono sensibili come antenne, ognuno dei quali
ha un follicolo pilifero che registra le informazioni palpate e le
inoltra al cervello. I peli tattili agiscono come oscillografi. Un gatto
studia la sua zona di caccia con una precisione infallibile. È incredibile come capti tutto con precisione, «annusi» come diciamo noi.
Se si osserva meglio, si vede che il gatto «registra» ciò che lo circonda, in modo particolare le sue prede, con le vibrisse; prende le
misure, si informa sulla natura del suo spazio. I bei baffi lunghi
del gatto sono vistosi; vi sono sottili e delicati ciuffi di peli tattili
sugli occhi, sulle guance, sul mento e sui polpastrelli delle zampe
anteriori. I peli tattili e le vibrisse non cadono con il cambio semestrale ormonale del pelo. Cadono singolarmente oppure si rompono e ricrescono in continuazione. Le vibrisse non devono essere tagliate per nessun motivo! In un test detto «del labirinto» è
stato provato dal professor Paul Leyhausen che i gatti ai quali
erano stati tagliati i baffi, nell’oscurità di questo labirinto, non si
raccapezzavano e perdevano subito l’orientamento. A volte, le
madri sono infastidite dai baffi dei loro cuccioli e glieli mangiucchiano regolarmente. Non è stato ancora provato se in realtà perseguono uno scopo diverso. È possibile che vogliano evitare che i
piccoli particolarmente impertinenti si allontanino dal nido troppo presto. Ci vogliono 5-6 mesi prima che i piccoli abbiano di
nuovo la «peluria tattile».
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Riguardo al gusto del gatto, nelle trattazioni scientifiche si trova
sempre e soltanto la frase lapidaria: «il gatto è in grado di distinguere tra dolce, amaro e salato». La lingua dei gatti, come la
nostra, è cosparsa di papille gustative e il gatto è estremamente
selettivo riguardo al gusto e alla consistenza dei suoi cibi preferiti. Sulla parete superiore della lingua si trovano, inoltre, delle piccole protuberanze cornee che al tatto sono ruvide come carta
vetrata.
La nostra pelle, ad esempio, si arrossa quando il gatto ci lecca. Le
protuberanze cornee hanno la funzione di strigliare e pulire la
pelliccia del gatto e gli rendono anche più facile strappare le fibre
dei grossi pezzi di carne.
Infine, il gatto non beve l’acqua con la lingua piatta ma la dispone a forma di piccolo canale e ingerisce i liquidi con veloci movimenti in avanti e indietro.
La vista
Un gatto vede sei volte meglio di un uomo. L’occhio del gatto
funziona come il «diaframma automatico». Le pupille si restringono con la luce del sole fino a diventare fessure sottili, con poca
luce o nell’oscurità sono invece tonde e allargate. Il gatto può
sfruttare i più deboli riflessi di luce. Il «tapetum lucidum», la
parte di tessuto dietro la retina, aumenta la vista del gatto al tramonto.
L’olfatto
Nel gatto l’olfatto non è così sviluppato come nel cane. Esso viene
efficacemente compensato, per quanto riguarda l’orientamento
e la caccia, dal tatto e ha molta importanza per la comunicazione
tra i gatti. Ogni contatto con qualsiasi altro essere vivente presuppone per il gatto un attento controllo degli odori.
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Il tatto
I peli tattili dei gatti – le vibrisse e i piccoli ciuffi di peli tattili sugli
occhi, sulle guance, sul mento e sui polpastrelli delle zampe anteriori – funzionano come oscillografi. Il gatto capta con le vibrisse
una quantità di informazioni sull’ambiente. Senza vibrisse nell’oscurità perde l’orientamento.
La capacità di ritrovare la casa
L’occhio del gatto non trasmette soltanto impulsi ottici alla corteccia cerebrale, ma li collega anche ai segnali acustici. I gatti
immagazzinano, così, un esatto quadro acustico del loro ambiente. Registrano i diversi rumori (suono di campane, sirene di fabbrica, rumore di acqua, versi di animali ecc.), li classificano secondo la distanza, il volume e l’angolo di incidenza, ottenendo un
quadro ottico-acustico del loro ambiente familiare. Pertanto, un
gatto che smarrisce la strada di casa ha buone probabilità, grazie
alla sua memoria ottico-acustica, di ritrovarla. Questa capacità del
gatto viene definita «sesto senso».
L’udito
I gatti percepiscono suoni tra i 50 e i 60 kHz. L’uomo sente solo
lievi segnali fino a circa 20 kHz. I gatti decifrano anche «la lingua

Nel gatto Tabby della foto sono ben visibili
le attaccature delle supersensibili vibrisse.
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dei topi». I topi si comprendono con un suono guida in un ambito di 40 kHz. I gatti con il loro udito incredibilmente fine riescono a captare questa trasmittente vocale delle loro prede.
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V - La riproduzione
L’amore dei gatti
Il periodo delle avventure amorose arriva due volte l’anno: a febbraio (fino a marzo) e ad agosto inoltrato. Una gatta che diventa
«interessante» sparge la particolare scia odorosa già uno o due
giorni prima dell’inizio della disponibilità all’accoppiamento.
L’odore è così lieve che noi non riusciamo neppure a percepirlo,
ma i cavalieri quadrupedi arrivano di corsa da ogni dove e si presentano bramendo e stridendo sotto la finestra della bella. Ogni
gatto cerca di sopraffare i rivali con i peli irti, profondi rantolii e
con impettite minacce fatte di fianco. La lotta vera e propria è
una veloce e violenta rissa.
Vengono tirati fuori tutti gli artigli. Solo un contendente forte ed
esperto sa mettere a punto un morso. Le ferite delle avventure
amorose notturne sono causate prevalentemente dagli artigli
affilati come coltelli: sfregi, orecchie lacere, ferite agli occhi e
zampe lese costituiscono le inevitabili conseguenze. È importante che queste lotte amorose abbiano luogo in spazi aperti, in

Durante l’accoppiamento il gatto afferra saldamente
con i denti la gatta dietro la nuca
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modo che il gatto che soccombe possa sfuggire a una nuova
aggressione mettendosi in salvo con la fuga. Tuttavia, la gatta
offre poca attenzione al vincitore, perché ha da fare soprattutto
con se stessa: si pulisce, si rotola sul terreno. Apparterrà solo al
gatto che le piace.
Il vincitore, quindi, può anche tornarsene a mani vuote. Ai gatti
viene attribuita una notevole promiscuità, ma ci sono gatte che
per anni si accoppiano solo ed esclusivamente con un unico gatto.
I gatti che vivono in «coppia» in questo modo condividono di
regola anche la zona di caccia ma, anche al di fuori del periodo
dell’accoppiamento, hanno altri contatti.
Il rituale di nozze vero e proprio viene celebrato in modo molto
rumoroso. Il gatto maschio fa il seduttore e l’adulatore, tuba
soave mentre la prescelta lo respinge scalciando con stridii rabbiosi e fuggendo via. Questo ostinato corteggiamento, mentre la
femmina nel frattempo si rotola e si rivolta per terra selvaggiamente, può protrarsi per ore.
L’accoppiamento vero e proprio, invece, dura solo pochi secondi.
Il gatto afferra saldamente con i denti la gatta dietro la nuca e compie l’atto, poi salta veloce di lato, perché la «dama» ricomincia già
a colpire. Dopo un accoppiamento che si è svolto con successo, la
gatta si rivolta in modo particolarmente concitato.
Contrariamente a molti altri animali, l’ovulazione inizia con l’accoppiamento.
Il calore si esaurisce in breve tempo: dopo molti accoppiamenti,
susseguentesi l’uno all’altro, dura dai 4 ai 6 giorni.
Se, però, non c’è nessun maschio a disposizione, allora il periodo
si prolunga fino a 10-14 giorni e oltre.
Come è stato già detto, l’accoppiamento si consuma rapidamente come del resto per tutti i grandi felini. La gatta deve inarcare
la parte posteriore del corpo e spostare la coda da un lato per
permettere al maschio la penetrazione.
Va ribadito che il maschio le afferra la collottola con i denti.
Questo è un dato importante da tener presente quando si ha a
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che fare con delle gatte ribelli: la presa per la collottola, infatti, è
loro in qualche modo familiare. Il maschio è molto veloce nel
fecondare la gatta: questa emette un suono acuto e si avventa,
quindi, sul maschio soffiando.
Il maschio scappa via irritato e si lecca i graffi procuratigli dalla
compagna. In men che non si dica, però, il suo umore cambia. La
gattina, amorevole, si avvicina, infatti, di nuovo al maschio che
inizialmente dimostra di essere ancora un po’ sospettoso.
Ben presto, però, per la seconda volta si ripete l’accoppiamento
al quale ne seguiranno molti ancora. I padroni di gatti possono
quindi capire perché i loro animali, dopo certe notti, tornano a
casa esauriti ed estenuati. Trasognati, si leccano tutto il giorno le
loro ferite e sono intrattabili.
Anche la femmina è stremata; lo squilibrio ormonale inizia a calmarsi entro le 24 ore e la gatta torna ad essere dolce, amabile e buona.
Nel giro di poco tempo, poi, il suo corpicino snello si arrotonda.
Subito dopo la gravidanza il 10% delle gatte va di nuovo in calore ed è pronto per l’accoppiamento. Le gatte possono rimanere
incinte ancora una volta e avere di nuovo i piccoli.
Questa singolare caratteristica, propria dei conigli, è chiamata
scientificamente «superfetazione».
Mentre mamma gatta allatta orgogliosamente i suoi piccoli, può,
quindi, entrare nuovamente in calore.
Il calore della femmina
L’attività sessuale della gatta si svolge periodicamente. Se si fa
attenzione i giorni fecondi sono preannunciati da un comportamento particolarmente dolce. Le gatte sono molto affettuose e
vogliono essere coccolate. Spesso miagolano anche con una voce
relativamente bassa.
Tengono la coda diritta e, quando sono proprio pronte per l’accoppiamento, la dispongono anche di fianco.
Si strofinano contro le gambe di chiunque.
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Un’altra caratteristica è quella di strisciare sul pavimento. La
gatta raggiunge la sua fecondità solitamente a 6-7 mesi. Ciò
dipende molto strettamente dal suo sviluppo corporeo, che si può
facilmente stabilire pesandola. Se la gatta pesa 2-2,5 kg ha raggiunto la maturità sessuale.
Gli intervalli fra un calore e l’altro variano da soggetto a soggetto e dipendono molto anche dal tipo di vita. In generale le gatte
che vivono all’aperto hanno un intervallo sessuale da ottobre a
gennaio. Le gatte domestiche, invece, non si regolano con le stagioni, ma hanno un calore dietro l’altro, con pause di 2-3 settimane. Un periodo in cui si possa escludere il pericolo di una fecondazione praticamente non esiste.
Per evitare un’eccessiva proliferazione bisogna prendere delle
decisioni. Esiste una serie di possibilità per risolvere il problema
della gravidanza indesiderata.
Il discorso è diverso per gli allevatori di gatti che debbono pilotare gli accoppiamenti e tentare di ottenere degli esemplari puri o
delle nuove varietà. Allevare gatti di razza non è, infatti, facile e
bisogna rispettare delle leggi.
Per chi, invece, possiede un gatto in casa, è banale affermare che
se il maschio non può avvicinare la femmina, questa non farà i
cuccioli. Però, l’allontanamento del maschio non è certo un compito facile. Si possono chiudere rigorosamente i gatti in casa
impedendo ogni uscita ma è crudele lasciare sola la gatta, pervasa dai suoi forti desideri. Ogni gesto, anche il più premuroso, da
parte del proprietario non compenserebbe di certo i suoi bisogni.
Quindi, continuare a chiudere l’animale sano per impedirne la
fertilità è un metodo sicuro ma crudele, che dimostrerebbe di non
saper comprendere le esigenze dell’animale che abbiamo scelto
come compagno di vita.
Il ciclo sessuale della gatta, difficile da stabilire, non consente,
inoltre, di limitarne le uscite solo nel periodo dell’estro. Questa è
una differenza importante tra la gatta e la cagna.
Decidendo, quindi, di ricorrere ad altri metodi per inibire il calo146

CONOSCI IL GATTO

Periodo

Rischio di fecondazione

Fine inverno

Grande per tutte le gatte

Primavera

Molto grande per tutte le gatte

Estate inoltrata

Grande per tutte le gatte

Da ottobre a gennaio

Limitato per le gatte non domestiche

Le prime 3-6 settimane di gravidanza

10% per tutte le gatte

18-20 ore dopo il parto

Si hanno delle testimonianze di qualche
caso singolo

1-2 settimane dopo il parto

Grande se i piccoli sono stati allontanati
subito dopo il parto

1-2 settimane dopo che sono stati loro
tolti i cuccioli

Grande

re, come premessa fondamentale si deve sempre tenere presente
che, prima di usare un prodotto ormonale, è necessario interpellare il veterinario. Bisogna evitare nel modo più assoluto di prendere iniziative personali.
Come dare alla gatta una pillola non rappresenterà certo un problema, perché lo potrete imparare nel capitolo La salute: che cosa
si può fare da soli. Questi preparati somministrati secondo prescrizione, calmano immediatamente il desiderio d’amore. La
vostra gatta dimenticherà subito le seducenti visioni del maschio
e troverà ridicole le serenate in giardino.
Inibizione del calore
La piccola gattina grazie alle vostre cure è cresciuta robusta. Il suo
peso si aggira sui 2 kg. Negli ultimi tempi è particolarmente affettuosa e miagola molto in giro per la casa. E sembra distratta.
Inoltre si rotola, scatenata, sul tappeto. Un momento, vi chiederete, non sarà mica al primo calore?!
È molto probabile!
Prima di tutto chiudete porte e finestre e riflettete. Se non desi147
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derate che, almeno per il momento, abbia dei cuccioli, dovete
tener presente che il problema va affrontato.
Alla gatta farà piacere ricevere delle leccornie, avere molta dedizione e un topo giocattolo; tutto questo, però, non servirà a inibire il suo calore. A questo scopo potranno servire soltanto dei
prodotti ormonali, prescritti dal veterinario. Non cadete nell’errore di umanizzare le reazioni della gatta pensando che possa soffrire per mancanza di affetto. Come ogni altro animale, si abbandona solo al momento. Un esempio: già pochi secondi dopo l’accoppiamento, il gatto non solo le è indifferente, ma addirittura
estraneo.
Se, intervenendo con i medicinali, si inibirà il calore; la gatta non
soffrirà per niente, anzi si sentirà bene e libera. Si usano degli
ormoni specifici, simili a quelli impiegati per le pillole anticoncezionali delle donne. Si vendono in compresse e debbono essere
somministrate una alla settimana. Il veterinario vi prescriverà
quelle più adatte.
Con le pillole la gatta si trova sempre in periodo di inattività sessuale che, nelle gatte libere, dura circa 8 mesi.
Rimarrà molto affezionata al suo padrone e manterrà un comportamento molto dolce. Per quanto riguarda le controindicazioni,
parlatene con il vostro veterinario, il quale vi illustrerà tutti gli
effetti collaterali che si hanno in seguito a una somministrazione
di farmaci a base ormonale. Molti padroni temono che l’inattività sessuale possa far ingrassare la gatta e renderla indolente.
Il periodo di calore, comunque, è, nelle gatte relativamente
breve.
L’inattività sessuale può essere considerata lo stato normale.
Del resto, bisogna tener presente che la gatta ingrassa in tutti i
casi in cui è ipernutrita. Spesso sono proprio i proprietari che
eccedono nel somministrare del cibo quando vogliono farsi perdonare qualcosa dalla bestiola. Bisogna attenersi, invece, a una
ferrea disciplina.
Sarebbe un peccato far diventare una creatura così snella grassa
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o goffa, riempiendola senza seguire alcuna regola alimentare.
In molti casi si teme, inoltre, che la gatta possa cambiare comportamento in seguito alla somministrazione di farmaci ormonali per
inibire il calore. Può accadere che la bestiola si affezioni ancor più
al suo padrone, ma questo cambiamento è sempre ben accettato.
Del resto, il grande vantaggio delle pillole consiste nel poter
sospendere la cura se non si è soddisfatti. Dopo alcune settimane
potrete stabilire da soli come reagisce la vostra gatta ai farmaci
anticoncezionali.
C’è, infine, chi teme i rischi della piometra, malattia molto pericolosa per le cagne. Questa colpisce il 5% delle cagne che non
hanno avuto i cuccioli, naturalmente o forzatamente. Anche le
gatte si possono ammalare di piometra, ma molto più raramente
ed è stato dimostrato che non c’è relazione con la somministrazione della pillola. È importante ribadire, invece, che anche le
gatte che allattano possono andare in calore e rimanere incinte.
Bisogna tener presente che con l’uso di prodotti che inibiscono il
calore si arresta, però, immediatamente la produzione di latte.
Questo è un vantaggio se i cuccioli sono stati già allontanati dalla
madre. Alle gatte che allattano, però, bisogna somministrare la
pillola solo quando i cuccioli sono grandi abbastanza per nutrirsi
da soli. Fino ad allora, per evitare una possibile, indesiderata gravidanza, la gatta deve essere tenuta lontano dal maschio.
Una caratteristica delle pillole è quella di essere del tutto insapori. Questo facilita la loro somministrazione. Infatti, basterà prendere la compressa e avvolgerla nel cibo preferito dalla gatta.
Scegliete proprio uno dei suoi bocconi prelibati, ad esempio un
po’ di carne macinata o qualunque altro alimento per il quale la
gatta mostra una particolare golosità.
È possibile somministrare dei prodotti inibenti il calore anche
sotto forma di iniezioni ma, trattandosi di una cura di lunga durata, è senz’altro preferibile l’uso delle pillole.
Va, inoltre, precisato che, se un gatto maschio per sbaglio dovesse ingoiare una compressa anticoncezionale, non ne rimarrebbe
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per nulla danneggiato, soltanto la sua sessualità risulterebbe
attenuata. Tra ottobre e marzo è comunque consigliabile sospendere la somministrazione di tali farmaci.
La castrazione del gatto e della gatta
Prendete la decisione per tempo! Non vi nascondete dietro la
frase retorica: «Non posso privarlo di tutto!». Non è necessario far
castrare soltanto i gatti che vivono in appartamento, ma è estremamente importante convincere a questo passo anche chi possiede gatti che vivono liberi in giardino e in cortile. Senza ombra di
dubbio i gatti castrati sono dei compagni meravigliosi, forse,
addirittura, più arrendevoli e più attaccati agli uomini. Sono
anche i migliori cacciatori di topi.
Un gatto maschio comincia circa tra il 9° e il 12° mese di vita a
dare segni di irrequietezza. A volte è ribelle, a volte è depresso,
di notte cammina concitato su e giù e miagola a più non posso.
Prima che cominci a spruzzare l’urina (cioè a lasciare le tracce in
particolari angoli dell’appartamento) dovete prendere un appuntamento con il veterinario. Ma non prendete iniziative senza aver
consultato il veterinario, perché per essere castrato il gatto deve
essere possibilmente già adulto. La maturità sessuale può cominciare in diversi periodi variando da soggetto a soggetto. Molti
sono i fattori determinanti: la razza, le condizioni ambientali ecc.
Se non si intende farla accoppiare, non si deve tenere a lungo
neppure una gatta senza castrarla. Le disponibilità all’accoppiamento possono, infatti, susseguirsi a intervalli sempre più ravvicinati e non essere più regolate né legate a nessuna stagione. La
gatta che ha raggiunto la maturità sessuale mangia di meno,
alcune diventano anche più sporche, e di questo non sono davvero colpevoli; sono, per così dire, sotto stress. Non serve sgridare la
gatta oppure rinchiuderla al bagno, si tratta soltanto di decidere:
la castrazione o i cuccioli! Una gatta disponibile all’accoppiamento riesce, infatti, a passare in ogni più piccolo pertugio. Esiste poi
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il problema dell’eutanasia da far praticare al veterinario nei confronti dei cuccioli, a meno che non troviate una sistemazione
accettabile per due o tre nidiate all’anno. Chi ha un gatto
maschio non dovrà mai affrontare direttamente il problema della
sistemazione dei cuccioli ma anche per il maschio i problemi, a
cominciare dalle tracce «odorose» lasciate un po’ ovunque, non
sono pochi.
Al gatto maschio è possibile praticare delle iniezioni a base di
ormoni, ma l’effetto calmante di un’iniezione non dura più di 6
settimane. Con questi preparati ormonali l’irrequietezza motoria
viene mitigata, ma parallelamente si assiste a dei cambiamenti di
comportamento. Il gatto non prende più parte alla vita familiare,
alcuni soggetti sono sempre sonnolenti, pigri, insomma non sono
più i gatti che si conoscevano prima. Se, nonostante ciò, rimandate ancora la castrazione e per due o tre anni gli fate fare dal veterinario le iniezioni di ormoni, allora il letargo iniziale diventerà
aggressività violenta contro l’uomo. La castrazione di un gatto
maschio è un intervento che non presenta alcun problema: l’operazione, eseguita in narcosi totale, costringe solo l’animale a stare
in casa per almeno 4-6 giorni. La piccola ferita si richiude molto
velocemente. Tenetegli ben pulita la lettiera in modo che la ferita non si infetti. Cambiategli spesso lo strame, per l’occasione usatene un tipo piuttosto grosso, meglio se bianco, cosicché potete
subito notare se ci sono piccole perdite di sangue. Badate che nei
primi giorni l’animale non strofini il sederino a terra (slittare).
Fatelo sverminare in tempo prima dell’operazione. Se va del sudiciume nella ferita, si possono formare dei rigonfiamenti grossi
come uova di piccione. Il vostro veterinario provvederà a prescrivervi una pomata, che farà subito sgonfiare la parte.
La castrazione di una gatta, invece, è un intervento più delicato.
Dopo l’operazione l’animale ha bisogno di cure molto meticolose; fate in modo che si risvegli su una superficie piana con coperte di lana e cuscini, poggiando, però, su un lenzuolo di lino.
Badiate che respiri con regolarità e che la temperatura non si alzi.
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Fate in modo che il caldo sia piacevolmente sopportabile. Con le
gatte che hanno bisogno di una narcosi lunga (Birmani, Siamesi,
Orientali) può essere d’aiuto una lampada a luce infrarossa.
Risvegliandosi dalla narcosi la gatta si sente molto nervosa e si
comporta in modo molto strano; perciò non vi meravigliate se
non potete avere un normale contatto con il vostro animale. I
veterinari meticolosi consigliano di lasciare in ambulatorio le
gatte particolarmente sensibili alla narcosi per aspettare che si
risveglino. Dopo la castrazione, però, non lasciate l’animale per
giorni nella gabbia di una clinica. La gatta si riprende sorprendentemente subito dopo l’operazione, se nel suo ambiente familiare
trova la tranquillità e le cure necessarie. Insistete per una castrazione completa, perché una semplice legatura delle tube sarebbe
priva di senso. La gatta non avrebbe più cuccioli ma sarebbe
ancora disponibile all’accoppiamento. Siccome con la sterilizzazione si chiudono soltanto le tube ovariche, ci si ritrova molto
facilmente alle prese con la temuta disponibilità continua all’accoppiamento. L’unico risultato sarebbe che la gatta rischierebbe
un’infiammazione all’utero e in tal caso al veterinario non rimarrebbe altra alternativa che castrare la gatta in condizioni difficili
e pericolose. In definitiva, tutti i gatti che non si intende far
accoppiare dovrebbero essere castrati, sia di razza che domestici.
Anche i gatti che hanno un unico testicolo (monorchidismo)
devono assolutamente essere castrati, poiché oltre tutto non
sono considerati atti all’allevamento. L’operazione è piuttosto
complicata, perché il veterinario deve prima cercare il secondo
testicolo non sceso e che si trova ancora in addome. Se, infatti, il
secondo testicolo non viene asportato, può succedere che il gatto
si accoppi e spruzzi di nuovo urina ma non generi, però, gattini.
La sterilizzazione
Per sterilizzazione della femmina s’intende la chiusura o l’asportazione delle tube, lasciando le ovaie. Dopo questo intervento la
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gatta non può più rimanere incinta. Tecnicamente l’operazione è
meno complicata della castrazione.
Le gatte sterilizzate subiscono un’alterazione dell’attività sessuale. Infatti, i periodi di calore si susseguono rapidamente.
L’argomento principale contro la sterilizzazione è, però, che si
eleva di molto il rischio di piometra. Per questo motivo, molti
veterinari non sterilizzano più, se non su particolare richiesta del
padrone.
Con la sterilizzazione un animale diventa sterile, ma mantiene la
sua piena attività sessuale. Un gatto vasectomizzato, quando ne
ha la possibilità, fa le sue escursioni in giro e lascia, comunque,
tracce in casa.
È per questo che solo raramente si esegue questo delicato intervento che, nel maschio, consiste nel taglio del sottile dotto spermatico.
L’accoppiamento indesiderato
La vostra gatta è in calore, ma è molto buona e voi siete portati
a essere meno prudenti di quanto sareste normalmente.
Improvvisamente, però, la piccola e affettuosa gattina è sparita
dalla finestra della cucina ed è tornata a casa solamente dopo
ore, leggermente sconvolta.
Che cosa sia successo è facile da intuire.
Il difficile è sorprendere una gatta nell’atto dell’accoppiamento.
Il proprietario può solo fare delle supposizioni. Si può essere più
sicuri solo quando la gatta diventa più tranquilla e le si arrotonda il pancino. Ma non arrivate a questo punto!
Fissate un appuntamento con il vostro veterinario e cercate di dirgli il giorno presunto dell’accoppiamento. Nel corso dell’operazione asporterà gran parte dell’utero, in modo che non possa più
succedere niente. L’intervento è possibile anche se la gatta è già
in avanzata gravidanza. In questo caso, però, l’operazione è più
lunga e difficoltosa.
Certo, a nessuno piace ricorrere a questo tipo di intervento, ma ci
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sembra la soluzione migliore, piuttosto che uccidere poi dei cuccioli già nati. Non umanizzate il problema: la gatta durante e
dopo l’operazione non soffrirà per la mancata maternità.
La vita sessuale del maschio
Tenere un gatto maschio, soprattutto se si dispone di un appartamento senza giardino, può rappresentare un vero problema.
Un gatto chiuso in casa non potrà seguire il suo istinto sessuale.
Così non vivrà più nel pericolo, ma sarà irrequieto. In lui si sviluppano dei forti istinti che vorrebbero essere soddisfatti, ma deve
stare da bravo sul divano, a fare le fusa! Dubito che possiate rendere il vostro appartamento «gatto-resistente». Una volta uscito,
non contate che il gatto torni subito a casa. Nei negozi per animali vendono delle gabbie grandi quanto armadi. I maschi si possono educare molto bene, ma sui mobili non smetteranno mai di
lasciare le loro tracce.
Si arriva, così, a una pessima convivenza, nel corso della quale
uno dei due interessati non si divertirà più.
Se non potete sopportare le sue scorribande incontrollabili e le
tracce che lascia per tutta la casa, dovrete prendere la decisione
di castrarlo, ricordando che in questo modo non causerete all’animale alcuna sofferenza.
La gravidanza
La gatta durante la gravidanza dorme molto, è particolarmente
affettuosa e ama starsene a casa. Solo alla 4ª-5ª settimana di gravidanza il suo pancino si gonfia vistosamente, i capezzoli si
ingrossano e diventano una piccola zona rosa nella soffice pelliccia. In questo periodo la gatta cercherà di stringere contatti e di
avere un dialogo il più possibile affettuoso con la sua persona di
riferimento. Quando la gravidanza è inoltrata, la gatta farà poi
molte pressioni su questa persona con estrema abilità, cercando
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rassicurazioni e partecipazione. L’alimentazione della gatta incinta deve essere controllata e varia. Il 50% deve essere a base di
carne, in modo che i nascituri nella pancia della madre ricevano il
quantitativo necessario di folato (il folato si trova anche nei germogli dell’erba gatta). Inoltre, la futura mamma ha bisogno giornalmente di calcio, di vitamine e di alcuni fermenti.
La gatta ha bisogno, inoltre, di aria fresca e deve essere anche
spronata a muoversi regolarmente.
Nell’ultima fase della gravidanza non deve più fare salti di alcun
genere; bisogna frenare in particolare i Persiani. Le gatte sono
particolarmente schizzinose riguardo alla scelta di un ricovero per
i loro piccoli: sono favoriti gli armadi della biancheria, ma vengono adattati per lo scopo anche le borse della spesa, il letto del
padrone, gli stivali per pescare e angoli appartati della libreria.
Comunque preparate in ogni caso un vero e proprio cesto e sperate che venga usato davvero: sotto il letto o nell’armadio è difficile prestare qualsiasi aiuto! Nel cesto, ma va bene anche una
scatola di cartone, la gatta deve potersi allungare comodamente.
Il ricovero deve poter essere chiuso quasi completamente con un
coperchio di cartone. Se non lo chiudete a sufficienza la madre
porterà via i gattini. Ci sono madri che si trascinano accanitamente i piccoli e ogni giorno li portano in luoghi diversi e ciò può
essere molto rischioso, addirittura mortale per i cuccioli. Quindi,
occorre trovare una cuccia tranquilla e indisturbata che sia di gradimento della madre.
Negli ultimi 14 giorni di gravidanza si possono già vedere i nascituri che si muovono nella pancia della gatta. È delizioso osservare la madre che già «parla» loro in tono soave e dolce e li rimprovera piano quando sgambettano forte. A 10 giorni dal parto la
gatta attraversa una fase critica; se ha leggere perdite di sangue
mettetevi subito in contatto con il veterinario. Ditegli quando è
previsto il parto e chiedetegli di poterlo chiamare anche di notte
se sarà necessario. La temperatura che scende all’improvviso è un
fenomeno che precede un normale parto e non è sintomo di un
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aborto. Al contrario, una gatta che ha la febbre può avere fino a
39° C e oltre. Questo può verificarsi quando c’è un’infezione dell’utero che, purtroppo, può manifestarsi senza alcun preavviso.
Un aborto avviene come un normale parto ed è come per un
parto che bisogna comportarsi, dunque annotate a grandi linee il
decorso, il numero dei feti e le placente corrispondenti.
Un aborto è accompagnato spesso da grosse perdite di sangue e
in ogni caso bisogna chiamare il veterinario per l’assistenza. I piccoli nati prematuri non sanno ancora succhiare il latte e, perciò,
non hanno nessuna possibilità di sopravvivenza, anche se il loro
peso potrebbe già essere regolare, cioè intorno ai 70-75 g.
La nascita dei cuccioli
Preparate in tempo tutto il necessario per la nascita dei cuccioli.
È molto importante, specialmente se non potete prevedere con
esattezza la data del parto!
La durata normale della gravidanza di un gatto oscilla dai 63 ai
65 giorni, ma può anche prolungarsi fino a 68, 69 e persino 70
giorni. Finché la gatta sta bene, mangia e digerisce regolarmente
e si può vedere un normale movimento dei feti, non c’è motivo di
preoccupazione. Prima del 70° giorno non fatele fare nessuna
iniezione per le doglie. Già un paio di giorni prima del parto
comincia a entrare normalmente in azione «l’ormone della
maternità». La futura madre si accosta con amorevole sollecitudine a un altro gatto, lo lava e lo pulisce come un figlio. Sorgono
difficoltà quando questo ormone non entra in azione e manca
l’istinto della cura: ad esempio non c’è verso di far restare la gatta
nel cesto anche se ci sono dentro i cuccioli. In caso di necessità si
dovranno nutrire i piccoli con il biberon per 24-28 ore.
Comunque, è raro che questo ormone manchi totalmente. Nel
caso in cui si verifichi, si è di fronte al problema dei cuccioli da
dover crescere senza madre, poiché, se i piccoli non prendono il
latte regolarmente, la madre non lo produce più. Ogni parto è un
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caso a sé. Alcune gatte diventano irrequiete 12-24 ore prima,
alcune rifiutano completamente il cibo, altre si rimpinzano fino a
scoppiare (cosa che bisogna assolutamente impedire). Se il processo del parto è già cominciato, allora la temperatura scende a
circa 37° C. Le orecchie e la punta del naso diventano fredde. Le
doglie, la rottura delle acque, che aprono il collo dell’utero, sono
i segni dell’inizio del parto. La gatta appare tesa e attenta e tiene
gli occhi aperti; il piccolo corpo si contrae come in un singhiozzo.
Il cucciolo viene espulso con violente doglie che scorrono come
contrazioni in tutto il corpo. Tra la prima doglia e l’espulsione del
piccolo in media trascorrono 20-40 minuti. Se le doglie diminuiscono dopo il 3° o 4° cucciolo, allora si mette una mano sulla pancia e si segue il decorso delle doglie con una leggera pressione. La
gatta forte e non ancora esausta si accovaccia semidiritta durante il parto su una coscia posteriore, oppure prende questa posizione subito dopo l’espulsione in modo da poter velocemente
liberare, con decise leccate, il piccolo dall’amnios. La maggior
parte dei gattini viene espulsa con un’unica contrazione. Tutto
avviene così velocemente che i neonati non corrono alcun rischio
a uscire anche nella posizione podalica. Mantenete la calma se
dovete tirar fuori un gattino incastrato nella vagina. Calmate la
gatta e cercate di far gocciolare un po’ d’olio appena tiepido
nella vagina. Ogni feto cresce in una propria placenta.
Nel caso in cui ne muoia uno durante l’ultima fase della gravidanza, gli altri hanno sempre la possibilità di venire al mondo sani.
La placenta si rompe, in genere, già durante il parto e la gatta,
leccando intensamente, attiva la respirazione dei piccoli. Se la
placenta non si rompe da sola, se la gatta è esausta, oppure i piccoli escono l’uno dopo l’altro, bisogna rompere subito la placenta sopra la testa e liberare velocemente il naso e la bocca del piccolo dal liquido e dal muco con un kleenex. Se il muco è solido (un
embolo di muco) bisogna farsi coraggio e succhiarlo via! Il cucciolo sano e robusto comincia subito a strillare forte. Stimola così la
madre a prendersi cura della nidiata. Se le doglie durano troppo
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a lungo (il feto si trova nella vagina e non può respirare), oppure
il feto è troppo grande, allora, purtroppo, vengono spesso partoriti cuccioli quasi senza vita. Pulite loro il musetto, legate il cordone ombelicale e strofinate il gattino energicamente con un panno
spugnoso. Se il piccolo non reagisce, oppure respira in modo irregolare, cercate di stimolare la respirazione. Massaggiatelo per
almeno mezz’ora e tenetelo sotto una lampada a raggi infrarossi. Appena comincia a piangere cercate di metterlo vicino alla
madre, dove viene meglio accudito. Per ogni piccolo esiste una
placenta che, normalmente, esce dopo la nascita del piccolo con
la prima o la seconda contrazione.
La gatta taglia il cordone ombelicale e automaticamente mastica
e ingoia la placenta: questa contiene sostanze che stimolano la
produzione del latte. Nel parto normale con una gatta tranquilla
basta tenere delicatamente due dita sopra il corpicino sensibile
del cucciolo per evitare che la madre gli tagli il cordone troppo
corto. Se la placenta si fa attendere e la madre è troppo nervosa,
allora dovrete tagliare voi il cordone. Può capitare che due cuccioli nascano l’uno dopo l’altro e solo dopo escano le placente.
Spesso il piccolo si «affaccia», ma cordone e placenta sono interamente all’interno della vagina, lo spazio per recidere il cordone è
estremamente ridotto e ci sono appena 3-4 cm di spazio per reciderlo; in tal caso, con l’indice e il pollice cercate di massaggiare il
cordone a buoni 3 cm dal corpo del piccolo dove non è sporco di
sangue e, premendolo forte, tagliate con un paio di forbici sterilizzate.
Potete anche provvedere al taglio con le unghie preventivamente pulite; questo metodo si avvicina di più a quello usato dalla
madre che, masticando il cordone, chiude i vasi ombelicali impedendo l’afflusso di ossigeno. Tenete a disposizione dell’ovatta
emostatica. Il resto del cordone si secca nel giro di 3-5 giorni e
cade da solo. Il peso alla nascita di un gattino è di regola di 90120 g. Un cucciolo che pesa meno di 70 g. ha poche possibilità di
sopravvivenza. In genere, la cucciolata è di 3 o 4 piccoli, ma esi158
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stono casi in cui viene dato alla luce un solo cucciolo e non infrequente la nascita anche di 8 piccoli. Con 8 o 9 cuccioli è necessario darsi molto da fare per portare a compimento l’intero parto.
I cuccioli dovrebbero attaccarsi ai capezzoli al più tardi dopo 2
ore dalla nascita. Dopo aver poppato per circa 20 minuti si staccano con il pancino già chiaramente arrotondato e si addormentano stretti alla madre. Assicuratevi che ogni piccolo abbia succhiato veramente. Un piccolo sano poppa al suo capezzolo saldamente e solo con difficoltà si riesce a staccarlo. Quando gli viene a
mancare la sua fonte di nutrimento, il cucciolo emette sonori
lamenti simili al pigolio di un pulcino e agita con forza le zampette. Un gattino nasce con gli artigli lunghi appena pochi millimetri, che, nelle prime ore dopo la nascita, sono ancora contenuti in
una sottile guaina trasparente per impedire che, nella placenta e
durante le lotte con gli altri, si possa ferire. Questa guaina si secca
e cade da sola. Il gatto, durante le prime 4 settimane di vita, non
può retrarre le unghie e, poiché spesso i piccoli si «accapigliano»
prima che ognuno abbia ritrovato il suo capezzolo, capita più
volte che si feriscano agli occhi. In tal caso, è bene contattare
prontamente il veterinario che provvederà a prescrivere una
pomata oftalmica.
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VI - La crescita
La crescita dei cuccioli
Le madri nei primi giorni dopo il parto lasciano i piccoli solo per
brevi periodi, per sbrigare i loro bisogni e mangiare velocemente
qualcosa. I piccoli poppano nei primi giorni ogni ora o, al massimo, ogni due, cioè hanno bisogno di circa 10-12 «biberon» al
giorno, e ognuno di loro beve esclusivamente al suo capezzolo,
cercato a ogni poppata con movimenti rotatori della testa e difeso violentemente con i piccoli artigli dall’assalto dei fratelli. Ogni

Ogni cucciolo «impasta» e preme con le sue zampette
contro il corpo della madre per stimolare il flusso del latte.
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piccolo impasta e preme la madre con le sue zampette per stimolare il flusso del latte e giornalmente ne beve 10-20 g, raddoppiando il peso alla nascita dopo una sola settimana. Tutti i gattini nascono «ciechi», cioè con gli occhietti completamente chiusi.
Pochi vengono al mondo con gli occhi aperti: si tratta, in realtà,
di soggetti veramente ciechi (danneggiati dal liquido amniotico),
o che lo diventeranno dopo pochi giorni; raramente capita che
riacquistino la vista dopo 14-21 giorni. Un gatto sano apre lentamente gli occhi dopo 8-10 giorni. Gli occhi di tutti i gattini sono
blu e solo dopo alcune settimane l’iride si colora. Il cucciolo, alla
nascita, ha il senso dell’olfatto molto sviluppato. Provate a mettere la mano nel cesto sin dal primo giorno per qualche minuto e
poi lavatevi con un sapone diverso; quando rimetterete la mano
nel cesto, i piccoli soffieranno agitandosi impauriti. I cuccioli
dovrebbero prendere confidenza con la mano dell’uomo sin dal
primo giorno: se per eccessiva paura o per motivi igienici si evita
ogni tipo di contatto, non ci si deve poi meravigliare che un gatto
di 4-6 settimane si allontani e si metta subito sulla difensiva a
ogni contatto con l’uomo. Appena un cucciolo prende visione del
mondo circostante diviene estremamente curioso. Gli artigli fissi
gli permettono i primi tentativi spericolati di arrampicata. In questi giorni gli occhi sono particolarmente sensibili alla luce. In ogni
caso, la madre comincia a far cambiare dimora ai suoi piccoli, che
prediligono stare negli angoli bui e nascosti, dietro le tende o
sotto i divani e i letti. La madre li prende per la collottola, in
genere la loro testolina sparisce nella sua bocca, e li porta via a
testa alta. Nel momento in cui la gatta li afferra, i piccoli si irrigidiscono.
Alcune madri cercano di coinvolgere i gattini in giochi a terra,
poiché, come abbiamo già detto, i cuccioli curiosi si arrampicano
molto agilmente e fanno spesso capitomboli fuori del cesto. I piccoli devono stare in un grande cartone, oppure in un cesto che sia
comunque lontano dalle correnti d’aria. È incantevole osservare
una gatta che, durante le prime 3-4 settimane, «chiacchiera» soa161
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vemente con i suoi piccoli, tranquillizzandoli e coccolandoli con
lievi sussurri o delicate e calorose fusa. La crescita procede molto
velocemente e già alla 4ª settimana si vedono spuntare i primi
dentini.
I piccoli, nei loro primi comici tentativi di esplorazione, se ne
vanno da tutte le parti; le madri inesperte sono dubbiose su
quando possono far andare da soli i piccoli, mentre le gatte più
anziane non vedono l’ora che questo momento arrivi: lasciano i
piccoli di 14 giorni in mezzo al salotto e sono visibilmente meravigliate quando i piccoletti non riescono a badare a se stessi e si
mettono a piagnucolare.
Tutto ciò che più tardi sarà la «lotta per la vita» è innato nel cucciolo e già nel corso delle prime baruffe con i fratelli viene sperimentato attivamente. Un gattino soffia, minaccia e particolarmente comico appare il suo tipico atteggiamento minaccioso
quando cammina di lato sulle zampe rigide. Mentre il gattino
non ha bisogno di imparare a poppare, fare le fusa e «flehmen»,
per quanto riguarda bere e, soprattutto, ricoprire gli escrementi
e l’urina, sono azioni che hanno bisogno di essere apprese.
Durante le prime 4-5 settimane di vita è la gatta a occuparsi degli
escrementi dei piccoli, ma, non appena i gattini ricevono la loro
prima alimentazione e quindi cambia la consistenza degli escrementi, la madre smette di pulirli regolarmente.
A questo punto i piccoli imparano, sotto la guida della madre, a
sbrigare da soli i loro bisogni in determinati luoghi. Appena riescono ad arrampicarsi nella cassetta della lettiera, questo posto
diventa uno degli angoli di gioco più interessanti. Per questo
«processo di apprendimento» sono particolarmente adatte cassette piccole e basse che dovrete mettere in più angoli strategici
in modo che i cuccioli le possano considerare veramente come un
gioco.
All’inizio l’espulsione degli escrementi non avviene proprio come
dovrebbe e, poiché la madre ha l’abitudine di portare subito via
il piccolo piangente dal luogo in cui si trova, può succedere di tro162
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vare qualche resto di escremento sul tappeto. Alla 6ª settimana
quasi tutti i gatti acquisiscono il senso della pulizia. Chi si deve
occupare di una cucciolata deve cominciare a nutrirla di regola
durante la 4ª settimana. Un gattino affamato impara presto ad
apprezzare i piccoli bocconcini di carne macinata.
L’alimentazione dovrebbe normalmente cominciare con un pasto
di carne e solo 3 giorni dopo essere integrata con il primo pasto
di latte.
Se i cuccioli mangiano da soli, è bene alternare un pasto a base di
latte integrato con calcio e vitamine a un pasto di carne. I piccoli
mangiano 4-6 volte al giorno! Appena mangiato si può notare
come essi corrano subito dalla madre per il loro «quartino». Se la
Le fasi dello sviluppo nel 1° anno di vita
gli occhi si aprono

5°-12° giorno

nascono i denti

3ª settimana

primo pasto solido

4ª settimana

prima terapia
antielmintica

7ª settimana
8ª-10ª settimana

1ª vaccinazione
12ª-14ª settimana
2ª vaccinazione
cambio di padrone

dopo la 12ª settimana

vaccinazione antirabbica 5° mese
(solo per gatti che vivono
liberi)
cambio di denti

5° mese

maturità sessuale

6°-10° mese

castrazione

gatte: dopo la 2ª-3ª
disponibilità: non prima del 10°12° mese
gatti maschi: 12°-14° mese

ripetizione vaccinazioni

annuale
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gatta ha latte a sufficienza, può elargire anche un pasto aggiuntivo. Prendetevi cura di dare a ogni gattino un proprio piatto. In
questo modo, i piccoli imparano a essere docili, tranquilli ed eviterete la fatica di lavare 4-6 gatti che hanno mangiato tutti insieme con le zampe e con la pancia in un unico piatto. Dopo l’8ª settimana i cuccioli diventano più violenti e difendono giocattoli e
pezzi di carne con rabbiosi e sonori ringhi; le baruffe sono spesso
accompagnate da «grida di guerra» e da soffi minacciosi. Ogni
tanto la madre deve intervenire per frenare questa baldanzosa
truppa; alcune gatte prendono i loro cuccioli uno a uno e li allenano alla lotta vera e propria. I giocattoli che assomigliano ai topi
vengono, per dimostrazione, fatti letteralmente a pezzi e decapitati alla velocità del vento. È bene che i giocattoli siano rigorosamente di plastica o di gomma. Un cucciolo, anche se vaccinato,
non può comunque cambiare padrone prima della 12ª-16ª settimana, soprattutto se deve vivere da solo con persone che lavorano e quindi passano tutto il giorno fuori casa.
All’aperto o comunque in una casa di campagna lo scioglimento
della famiglia del gatto ha luogo quando i piccoli hanno la dentatura completa, quindi circa dopo il 7°-8° mese. Di solito, solo il
gatto che ha raggiunto la maturità sessuale lascia la famiglia.
Il gatto invecchia
Quando il gatto ha raggiunto il suo 10° compleanno, allora bisogna abituarsi all’idea che ormai appartiene alla terza età. Lui, che
era un agile, elegante e allegro gattino, ormai ha bisogno espressamente di un po’ più di riguardo e di tranquillità!
Può succedere, ad esempio, che anche la più dolce nonna gatta
trovi all’improvviso insopportabile ogni gattino.
Fino all’età di 15-18 anni i gatti possono, comunque, godere di
ottima salute e di una sorprendente buona condizione generale.
I gatti vecchi interrompono sempre più spesso il gioco o le loro
passeggiate giornaliere con piccole pause di riposo. Se il vostro
164

CONOSCI IL GATTO

gatto non si siede più come al solito, ma si stende lungo un fianco, allora significa che quasi sicuramente soffre di reumatismi!
Fate attenzione che non ci siano spifferi sotto le porte e che il
gatto non riposi sulle mattonelle fredde o sul pavimento di pietra. Le applicazioni di raggi infrarossi sulla zona lombare gli
faranno molto bene e dovrebbero durare almeno 15-20 minuti. È
meglio fargliele la sera verificando ogni tanto con la mano che il
calore non sia troppo forte. Le gatte anziane, che in gioventù
sono state molto vivaci, sviluppano spesso un temperamento
addirittura sanguigno.
È particolarmente tipico un modo di comportarsi: quando prendiamo la gatta in grembo o su un braccio, lei appoggia le zampe
sulle nostre spalle con la colonna diritta come un cucciolo e, allora, fa le fusa, strofina la testa e poi all’improvviso, senza che noi
ne capiamo il motivo, comincia a ringhiare, a soffiare e tra l’altro
anche a mordere.
Si è innanzi tutto sconvolti e si pensa a un cambiamento psicologico e non alla cosa più ovvia: i dolori alla colonna vertebrale
dovuti alla vecchiaia.
Nell’esempio sopra descritto il dolore è dovuto alla posizione
innaturale e sbagliata. In futuro bisogna fare attenzione a come
si prende il gatto e a come lo si appoggia di nuovo a terra; inoltre, sarà consigliabile fissare un appuntamento con il veterinario.
Un’ulteriore difficoltà può essere rappresentata dalla dentatura
che diventa progressivamente più fragile. Solo in alcuni soggetti
i denti cadono senza che nessuno se ne accorga. Come negli
uomini i denti infiammati possono costituire la causa di infiammazioni in altre parti del corpo. Un gatto che ha il mal di denti è
insopportabile e persino aggressivo, si ritira in un angoletto buio
e secerne saliva in continuazione. Quando noi abbiamo mal di
denti cerchiamo di porvi subito rimedio prendendo dei farmaci o
andando immediatamente dal dentista. Anche il nostro gatto ha
bisogno di cure immediate.
Non si deve avere un attimo di esitazione; anche se l’animale è
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vecchio e può essere pericoloso usare degli anestetici, la cura dei
denti deve avvenire al più presto. Infatti, un gatto vecchio, dopo
aver rifiutato il cibo per tre giorni, cade in un tale stato di prostrazione che rinviare la cura diventa veramente rischioso.
Una scodellina di un sostanzioso brodo di vitella con 2-3 cucchiaini di purè di carne oppure carne macinata, mescolata eventualmente con un tuorlo d’uovo, e qualche fiocco di cereali rimetterà
subito in piedi il paziente. La carne di manzo o il cuore di manzo
magro e tenero dovrebbe essere tagliato in piccoli e lunghi bocconcini in modo che il gatto lo possa leccare e ingoiare senza
masticarlo.
È adatto anche il pesce lesso che con il suo odore stimola l’appetito.
Per il mal di denti sono, invece, da evitare tutti i formaggi duri e
i dolci.
Tutta l’alimentazione di un gatto vecchio deve essere possibilmente distribuita in 3-4 pasti. Pensate che ormai per il vostro vecchio gatto il pasto è l’avvenimento più eccitante della giornata!
Aumentate la razione di fiocchi e verdure. Quando sono molto
vecchi i gatti sviluppano una particolare predilezione per la cucina casalinga: un cucchiaio di minestrone, verdure schiacciate, spaghetti al sugo, una ciotolina di minestrina ristretta.
Si potrebbe trovare il motivo di questo cambiamento nel fatto
che il senso del gusto, molto finemente sviluppato, con l’età
diventa meno sensibile.
Occorre, inoltre, arricchire di fermenti il pasto; in particolare i
gatti con il pelo lungo hanno estremo bisogno di vitamine del
complesso B, non solo in caso di malattia o convalescenza, ma
anche durante il cambio del pelo.
I gatti vecchi soffrono, poi, un po’ il freddo e, di conseguenza,
sono soggetti a infreddature: bisogna, quindi, equilibrare l’alimentazione cercando di aumentare la dose dei cibi ricchi di grassi (formaggi, ricotta) e fare attenzione che vengano digeriti senza
problemi. Ma, soprattutto, bisogna evitare che il gatto si trovi in
mezzo alle correnti d’aria.
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VII - Vita con il gatto
Il suo corredo
Già prima che il vostro compagno domestico esca dal cesto per
conquistare la sua nuova casa, dovreste aver messo a punto il suo
corredo generale. Inoltre, un gattino deve stare in un cesto ben
sicuro e, quindi, potreste sceglierne uno chiuso, ad esempio in
vimini oppure una cuccia stabile. In ogni caso, in macchina non
dovete tenere il gatto in braccio, perché starebbe scomodo come
in una stretta busta di plastica. E non improvvisate neanche per
quanto riguarda la lettiera, non usate mai un giornale ripiegato,
neanche per una sola notte! Nel caso in cui riceveste in regalo un
intero corredo per gatti disinfettatelo e pulitelo bene a fondo.
Fate attenzione che non siano presenti dei parassiti.
Tutti i gatti, sia i grandi che i piccoli, hanno bisogno di:
- 1 cuccia che si possa chiudere, adatta sia per il trasporto sia per dormire;
- 1 collare e 1 guinzaglio;
- 2 scodelle per bere, possibilmente di vetro o di porcellana (se di ceramica
senza decorazioni);
- 2 ciotole per mangiare (piatti o compostiere) possibilmente non di plastica;
- 1 stuoino lavabile per l’angolo dei pasti;
- 2 lettiere di plastica dura eventualmente con tetto;
- pettine, spazzole, pettinina;
- 2 asciugamani morbidi, kleenex, panni usa e getta;
- 1-2 coperte di lana, plaid o copertine che appartengano solo all’animale;
- 2 vasi (1 busta di terra, grano oppure sementi da prato);
- 1 tronco per le unghie.
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La lettiera
Il luogo più adatto per collocare la lettiera è il bagno, perché, in
genere, questa stanza è ben arieggiata e riscaldata e, quindi, lo
strato assorbente si asciuga presto. Quando non c’è il riscaldamento, dovrete cambiare spesso la lettiera. In ogni caso, spazzate via
subito il brecciolino che fuoriesce. Ogni tipo di disinfezione e deodorazione deve essere evitato. La lettiera deve essere grande
mediamente 30 x 40 cm e, nel caso in cui mancaste un giorno da
casa, preparatene due. Infatti, i gatti sono molto esigenti per quanto riguarda la pulizia del loro «angolino». Le lettiere di plastica si
possono trovare nei negozi di animali; potete sceglierne tra diversi tipi: una semplice e piatta e una casetta completa con tetto rimovibile. Nel caso della casetta bisogna fare attenzione che il tetto
poggi bene sulla base e l’urina non fuoriesca da qualche fessura.
Sia i gatti maschi che le gatte urinano spesso e, proprio per questo,
sono molto indicate le casette, che, però, hanno uno svantaggio:
devono essere controllate giornalmente e non solo quando si
avvertono odori poco gradevoli. Ovviamente ogni cassetta deve
essere cambiata periodicamente (ogni 6 mesi). Si deve lavare la cassetta ogni volta che si cambia la lettiera (acqua pulita con 2-3 gocce
di bagnoschiuma) e si devono usare poco i deodoranti. Per la pulizia di casa evitate tutti i disinfettanti che contengono acido fenico
(acido carbolico, creosolo, lisolo) e cloro. Non bisogna mai spruzzare deodoranti non specifici sulla lettiera.
Segatura, torba, sabbia o pezzi di carta non sono adatti a fungere da lettiera per i gatti; infatti, i tipici odori del gatto si spandono anche se questi materiali si cambiano due o tre volte al giorno. Anche se l’animale può andare in giardino, bisognerebbe
sempre dargli la possibilità di sbrigare i suoi bisogni in casa, perché non è molto igienico se usa l’orto come suo bagno privato,
cosa che, inoltre, non incontra certamente il favore dei vicini di
casa. E poi voi non avete nemmeno la possibilità di controllargli
le feci e l’urina per stabilire se è tutto a posto. Da circa 15 anni
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esiste in commercio una lettiera assorbente e deodorante che è
fatta di brecciolino; la sepiolite, chiamata anche «schiuma di
mare» e la pulicaria vengono estratti vicino a Madrid, perciò questo tipo di lettiera viene chiamata anche «lettiera spagnola».
Comunque, esistono molti prodotti alternativi (a base di gesso,
pietra pomice e simili), e si è sviluppato il mercato della lettiera
calcilitica, bianca come la neve e particolarmente adatta a segnalare ogni tipo di malattia, perché mette in risalto tutte le sfumature di eventuali strane colorazioni. Lo svantaggio di questa lettiera è che sembra sempre bianca, come se non fosse mai stata
usata, mentre può essere già impregnata di urina.
Esiste anche un tipo di lettiera messa in commercio sotto nomi
diversi che, dopo l’uso, forma degli accumuli che si separano dallo
strame, in modo da non dover cambiare subito il tutto. Questo
tipo di lettiera molto assorbente è anche molto pesante ed è, perciò, consigliabile cambiare solo la parte già impregnata. Non
usate lettiere colorate, come ad esempio quella color mattone,
perché potrebbero macchiarvi la tappezzeria!
Il tronco per le unghie
In ogni casa dove c’è un gatto il tronco per le unghie diventa una
parte molto importante dell’arredamento.
Il tronco non serve al gatto solo per affilare le unghie, ma anche
per fare ginnastica. Chi ha un giardino a disposizione, può mettere insieme un intero paesaggio di tronchi verticali a diversi piani,
facendo attenzione a piantarli saldamente a terra, perché ogni
tronco deve poter sopportare gli attacchi più violenti dei gatti
pesanti.
Un tronco ben funzionale deve essere alto almeno 1,20 m e, possibilmente, deve essere rivestito di un cavo di sisal. Chi non è artigiano può comunque acquistare questi tronchi di tutte le misure.
I più alti, di 1,50 m, devono assolutamente avere punti di appoggio per il gatto che si arrampica e che salta di qua e di là.
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I tronchi naturali sono adatti soltanto ai gatti che vivono all’aperto. Fate attenzione a non prendere mai un tronco direttamente
dal bosco, perché gli alberi caduti si ricoprono di una sostanza
velenosa contro l’attacco dei parassiti e la formazione della
putredine: se il gatto leccasse e ingoiasse questo veleno potrebbe
riportare seri danni.
Lo spazio vitale
È chiaramente impossibile quantificare con precisione matematica lo spazio che un gatto deve poter avere a disposizione per trovarsi a proprio agio. È indubbio che un gatto che vive in casa conduce un’esistenza molto diversa da quella di un gatto che ha la
possibilità di uscire. In entrambe le situazioni ci sono i pro e i contro: il fatto di poter uscire di casa espone il gatto a diversi problemi più o meno gravi, che vanno dalla possibilità di contrarre
malattie (dermatomicosi, acariasi, affezioni respiratorie e gastroenteriche ecc.) alle eventualità più serie, quali ad esempio l’ingestione di sostanze tossiche, le ferite provocate da altri animali o
ahimè da esseri umani, per non parlare dell’altissimo rischio di
rimanere vittime di incidenti stradali. Di contro, il gatto che vive
in casa non è soggetto a particolari pericoli, purché si abbia una
speciale attenzione, soprattutto in presenza di cuccioli, verso le
prese di corrente e le finestre aperte.
Il gatto in casa
Prima di tutto si deve creare una situazione che permetta il più
possibile al gatto di godere di sole, aria fresca ed evasione. In un
appartamento è necessario, però, fare molta attenzione alle finestre lasciate aperte: l’ideale sarebbe assicurarle dall’interno con
uno spago, metodo alquanto utile soprattutto d’estate! Una rete
metallica, applicata al telaio esterno della finestra, è utile quando si è in presenza di gatti molto forti e vivaci. Infatti, le finestre
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con telai hanno già provocato molti incidenti mortali per i gatti.
Aprite, quindi, le finestre solo quando il vostro gatto non è nei
paraggi e mettete una rete protettiva anche sul balcone. Se l’appartamento non è di vostra proprietà, chiedete il permesso al
padrone prima di montare la rete e non lasciate mai un gatto solo
su un balcone che non abbia la rete. Una grande ciotola con erba
– da riseminare 4-5 volte nel corso della stagione primaverile-estiva – procura al gatto un piacere speciale. Nel caso in cui, poi, il
vostro gatto dovesse venire punto da un insetto, non toglietegli
il pungiglione con le dita: fate, invece, pressione in modo che
fuoriesca il resto del veleno dal sacco che si è formato nella ferita. Con la pinzetta bisogna tirare fuori il pungiglione prendendolo in profondità ed evitando che si spezzi, poi bisogna disinfettare la puntura con l’alcool e raffreddarla con il ghiaccio. Più punture, in bocca e soprattutto in testa, possono provocare gonfiori,
shock e difficoltà di respirazione. In questi casi contattate immediatamente il veterinario. Evitate di piantare fiori troppo ricchi di
nettare e tenete presente che soprattutto la lavanda, l’erica bianca, l’erica burgunda e la famosa Buddleia, la pianta delle farfalle,
sono dei veri e propri pascoli per le api.
Non fatevi prendere dal panico nel caso in cui il gatto salga su un
albero; mantenete la calma, restate soli con l’animale e allettatelo con voce dolce e una porzione del suo cibo preferito: in genere, non è un problema farlo scendere. Se dovessero passare diverse ore senza che l’animale dia segno di voler scendere, sarà allora il caso di chiamare i pompieri perché la situazione potrebbe
complicarsi. Non prendete iniziative personali! Nel caso in cui il
gatto sia stato rincorso da cani e si sia dovuto arrampicare sull’albero per questo motivo, allora si viene a creare una situazione
d’emergenza e cioè d’interruzione di contatto tra l’animale e la
sua persona di riferimento. In quel momento il gatto non riesce
più a riconoscere nessuna persona di fiducia. Tenete pronto un
cesto, una borsa da campeggio o una borsa da spesa per «eclissare» l’animale e portarlo dentro casa. Su un territorio straniero e
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in una situazione di stress si verifica l’interruzione di contatto tra
l’uomo e il gatto già alla distanza di circa 3 m.
Secondo i dati di ricerche recenti, i giardini e gli orti sono saturi
di fertilizzanti e hanno raggiunto un potenziale sufficiente per
decenni! Se, nonostante tutto, dovete usare fosfati organici, allora il gatto dovrà sparire per almeno una settimana.
I fertilizzanti concentrati, anche di origine organica, costituiscono
sempre un veleno per l’animale domestico. Lo stesso vale ovviamente per gli insetticidi e gli erbicidi di ogni tipo.
Pregate il vostro vicino di casa di avvertirvi in tempo quando spargerà dei preparati protettivi sulle piante che confinano con il
vostro giardino. Anche tutti i prodotti per la cura del legno sono
altamente nocivi per gli animali e le piante e, se usati in casa,
anche per la salute dell’uomo. Informatevi sulle modalità d’uso
dei prodotti e cercate di vedere la casa con gli occhi del vostro
gatto! Riempite e svuotate sempre con attenzione la lavastoviglie
e la lavatrice e, prima di premere il pulsante, assicuratevi che il
gatto sia distante. Nel bagno chiudete sempre il coperchio del
water. Dopo aver usato detergenti forti, sia in bagno che in cucina, risciacquate subito a fondo con acqua corrente. Non usate
colori che contengano piombo e vietate al gatto l’accesso al garage e alla stanza degli hobby; dopo ogni riparazione e ogni lavoro manuale raccogliete bene tutto e passate l’aspirapolvere sul
pavimento.
Non sono adatti come giocattoli il nastro adesivo, la carta stagnola, i nastri colorati per la macchina da scrivere, gli anelli, le buste
di plastica, le pillole, gli elastici ecc. Se materiali come la colla, i
collanti, lo smalto o i colori vengono a contatto con la pelliccia
del gatto, lavatelo immediatamente con acqua calda e shampoo
neutro e, nel caso in cui l’animale si sia già pulito da solo le parti
sporche, contattate subito il veterinario prima che compaiano i
chiari segni dell’intossicazione. Se dovete recarvi nello studio del
veterinario, portatevi anche la scatola e il materiale con cui il
gatto s’è sporcato.
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Sono, inoltre, molto pericolosi, sia per gli animali sia per gli uomini, gli spray: ricordatevi di usarli solo all’aperto! Quando acquistate dei tappeti nuovi chiedete se in magazzino o, successivamente
al negozio, sono stati disinfettati con antiparassitari.
Ultimamente si sono già verificati casi di infezione regressiva di
alcuni animali domestici e, per poterne stabilire la diagnosi, si è
dovuta condurre un’indagine minuziosa. Per quanto riguarda
l’impianto elettrico fatelo «sotto traccia», mentre le prese di corrente si possono proteggere con dei «salvavita». Il telefono deve
avere un posto ben sicuro perché i gatti telefonano molto volentieri; la tastiera digitale permette facilmente al nostro annoiato
beniamino di chiamare la squadra mobile, o di fare le fusa a qualcuno negli Stati Uniti per un’oretta! Le piastre elettriche e i piani
da lavoro sono assolutamente tabù e bisogna farlo ben presente
al gatto sin dall’inizio. Sgridatelo con energia e, se fa finta di non
sentire, allora dategli uno schiaffetto, eccezionalmente, sul didietro.
Nel caso di bruciature tenetegli le zampe sotto l’acqua fredda,
potete usare l’unguento apposito per le bruciature solo se vi è
stato prescritto dal veterinario. In molte piastre elettriche o a gas
si possono applicare delle semplici grate protettive per impedire
che il gatto possa tirare giù le pentole e i tegami.
In una casa dove ci sono i gatti, nei giorni in cui si ricevono visite,
le tovaglie, i tovaglioli, i vasi e le illuminazioni con le candele
devono essere sistemati fuori della portata dell’animale.
Il pericolo «verde»
I gatti amano e apprezzano il gusto di particolari germogli ed
erbe, si affilano le unghie sulle ruvide estremità degli alberi ornamentali o da frutto, sgranocchiano le punte delle foglie.
Non è poi assolutamente vero che i gatti possono distinguere tra
piante velenose e commestibili.
Quando si possiede un gatto, bisogna fare sempre molta atten173
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zione alle piante che si mettono a dimora sul balcone o in giardino: la cosa peggiore che possa capitare è che il gatto mastichi
foglie o germogli. In alcune piante lattifere è sufficiente che il
gatto graffi le foglie o il tronco con gli artigli e che poi si pulisca,
perché in questo modo ingoi il veleno della pianta.
A questo proposito pubblichiamo una tabella con la lista delle
piante che dovrete possibilmente evitare. Fate attenzione all’abitudine dei fiorai di ornare i mazzi di fiori con fogliame decorativo che può rivelarsi estremamente velenoso. Togliete i tipi di
fogliame sconosciuto anche dai mazzi più belli (e questa preoccupazione dovrebbero averla non solo coloro che hanno un gatto
ma anche coloro che hanno bambini in casa).
Fate attenzione anche alle Cactacee: purtroppo, ci si accorge che
il gatto si è avvicinato a questo tipo di piante solo quando gli aculei cominciano ad andare in suppurazione. Ci sono, inoltre, dei
gatti che hanno una particolare predilezione per l’acqua che
ristagna nei sottovasi e che per loro risulta molto nociva se è stata
arricchita con concime liquido.
Alcuni organismi vegetali, come ad esempio il tulipano, liberano
sostanze blandamente velenose solo durante il processo di putrefazione e bisogna fare molta attenzione per evitare che il gatto
beva dai vasi contenenti questi fiori. Gli spray che si usano per
lucidare le piante non sono, ad esempio, meno velenosi degli
antiparassitari e, di conseguenza, è sempre meglio evitarne l’uso.
Nella lista seguente sono elencate tutte le piante che possono
rivelarsi velenose non solo per i gatti ma anche per i bambini. Le
piante particolarmente velenose sono state contrassegnate con
un asterisco.
Piante da vaso
Caladium*
Calla
Dieffenbachia* Dipladenia
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Edera*
Euphorbia splendens* Giacinto
Philodéndron* Primula
Rhododendron* (Azalea) Stella di Natale*

Fiori da taglio
Elleboro
Erba cipressina Mughetto
Narciso
Scabiosa
Trollio

Piante da giardino
Aconito
Adonide
Agazzino giallo Agazzino rosso Agrifoglio*
Anemone
Bosso*
Campanellini Caprifoglio*
Citiso
Colchico* Cornacea bianca
Digitale* Edera
Evonimo europeo
Evonimo rampicante
Frangola Garofano Ginepro Ginestra Lauroceraso
Ligustro* Maonia Nespolo nano
Oleandro
Papavero sonnifero
Pulsatilla
Robinia (falsa Acacia: la corteccia contiene veleno)
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Sabina
Scilla
Speronella Stella alpina
Tanaceto Tasso
Vescicaria Viburno comune
Viburno lanoso

Piante di campo, di bosco, di prato
Aconito Adonide Agrostemma
Anemone Arnika
Aspenula Belladonna Brionia rossa
Campanellini
Colchico*
Dente di leone (è pericoloso il lattice delle piante vecchie) Digitale*
Dittamo Dulcamara Elleboro Euphorbia Gigaro* Iperico
Lupino selvatico
Meliloto Mezereo*
Morella (Solano nero) Mughetto
Origano selvatico
Pulsatilla Ramno
Ruta (il contatto può provocare bruciore)
Scabiosa
Sigillo di Salomone
Solano
Speronella Tanaceto Trollio
Vilucchio
Viola mammola
Violetta di campo
Vischio

176

CONOSCI IL GATTO

Gatti e uccelli
Non si deve mai pensare di tenere un uccello in gabbia per la
gioia del gatto, perché gli uccelli ai suoi occhi sono e rimangono
una preda.
Ai primi contatti il gatto può mostrarsi indifferente, ma non lo si
deve sottovalutare, perché sa aspettare e gli uccelli si vengono a
trovare, così, in una sorta di stress prolungato.
L’eccezione dei teneri bacetti che si scambiano pappagallini e
gatti (di cui a volte si sente parlare visto il carattere particolarmente affettuoso dei pappagalli) conferma soltanto la regola. Gli
uccelli di città sono ampiamente abituati alla pericolosa vita cittadina e un gatto a caccia in una grande metropoli raramente ha
successo.
Di norma, è raro che il gatto sia in grado di catturare un uccello
sano e agile, tuttavia, fate sempre attenzione durante il periodo
della cova, in modo particolare se disponete di un giardino.
Nel periodo in cui gli uccellini fanno i primi tentativi, pur non
essendo ancora in grado di volare, oppure se trovate una nidiata
a terra, tenete il vostro gatto agli «arresti domiciliari» sin dal
primo giorno. In questo modo eviterete che si possa avventare su
delle tenere e indifese prede, peraltro molto graziose.
«Come cane e gatto», solo un modo di dire
Cani e gatti, in genere, si trattano con circospezione e prudenza.
I problemi specifici di questo rapporto sono: a) l’uomo che intenzionalmente addestra il cane a catturare il gatto (sembra che sia
ancora diffusa la pratica adottata da alcuni solerti cacciatori che
usano i gatti come «materiale di allenamento» per il loro cane);
b) entrambi gli animali parlano una lingua diversa, vale a dire
entrambi hanno un modello di comportamento molto differente.
E ciò risulta chiaro già dai due esempi seguenti: un cane mostra
scodinzolando a chi gli sta di fronte il suo sentimento di amicizia
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Strofinando la testa, il gatto mostra quanto è affezionato al «suo» cane.
È molto più facile far abituare alla convivenza un gatto e un cane, piuttosto
che «adottare» un altro gatto adulto quando se ne possiede già uno.

e disponibilità, mentre, quando il gatto muove velocemente la
punta della coda, esprime il concetto: «Sono teso e nervoso», e
quando, invece, sbatte la coda vuole dire: «Sono molto arrabbiato». Se il cane alza la zampa vuole rivelare sempre amicizia e
affetto, mentre per il gatto alzare la zampa significa confermare
gli atteggiamenti ostili già intrapresi: «Attenzione, ancora un
passo e ti graffio senza pietà!».
Ma, nonostante tutto, è molto più facile far abituare a convivere
un gatto e un cane piuttosto che prendere un secondo gatto
adulto quando se ne ha già uno.
Far conoscere due animali giovani non è affatto un problema.
Persino un cane da caccia esperto accetta un gatto, sotto un’adeguata e solida guida, come possesso personale del suo padrone.
Alcuni cani da guardia arrivano perfino a controllare che il «loro»
gatto non si allontani né da casa né dal territorio.
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VIII - Il comportamento
Il sesto senso
Normalmente il gatto non si allontana più di 600-800 m dalla sua
zona familiare. I gatti che non sono legati a nessuna persona di
riferimento sviluppano un fortissimo rapporto di dominio sulla
loro «casa» e zona di caccia. A volte stabiliscono anche un contatto molto stretto (spesso sottovalutato) con un altro gatto del vicinato o una persona che abita nei dintorni e occasionalmente
vanno a trovarli. Se questi gatti vengono portati in un posto a
loro estraneo, allora possono vagare per 100 km e oltre fino a
raggiungere la propria casa. Sulla capacità dei gatti di saper ritrovare la propria casa si raccontano le storie più stupefacenti.
Fare le fusa e «impastare», segni di benessere
Le fusa sono una delle manifestazioni sonore più singolari e
rimarchevoli del gatto. Solo i piccoli felini e alcuni rappresentanti dei Viverridi fanno le fusa. Finora si è fatta una distinzione un
po’ grossolana tra gatti che fanno le fusa e gatti che mugulano.
Solo i gatti con lo ioide totalmente ossificato possono fare le fusa.
I felini con lo ioide cartilagineo hanno la laringe mobile: questi
mugulano. Fanno le fusa il gatto domestico, il giaguaro, il puma,
il gattopardo americano, il gattopardo, il ghepardo e la lince
rossa. Durante le fusa le corde vocali del gatto vibrano al passaggio dell’aria. La muscolatura della laringe viene contratta 20-30
volte al secondo. I gatti fanno le fusa in ogni posizione, sia a
bocca aperta che chiusa, e respirano con lo stesso ritmo. Fare le
fusa significa: stare bene, essere soddisfatti, sentire un tepore piacevole, comunicare a qualcuno che si è felici di stargli vicino, dirgli che si è contenti di mangiare quello che ha un così buon
odore. Fare le fusa significa: «Sono felice che ci sei». Può essere
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anche una comunicazione: «Stai tranquillo, non ti agitare».
Anche i gatti malati e feriti fanno ancora le fusa nel tentativo di
comunicare al loro compagno uomo un segnale tranquillizzante.
Mamma gatta fa le fusa anche se prova dolore: tranquillizza i
nascituri con le lievi vibrazioni del suo corpo. Già dopo pochi giorni dalla nascita, i gattini fanno le fusa e anche quando vengono
allattati non smettono. I cuccioli più anziani fanno le fusa alla
madre in modo molto animato per stimolarla a coricarsi per allattarli ancora. In questo caso, le fusa servono come mezzo di convincimento. «Mi hanno già fatto le fusa» è un modo di dire svizzero per indicare appunto: «Sono già stato convinto».
Un’espressione più chiara di benessere è l’«impastare». I neonati
«impastano» sui capezzoli della madre già dopo poche ore dalla
nascita. Con il massaggio ritmico delle loro piccole zampette
viene attivato il flusso del latte. Il cucciolo non è ancora capace di
tirare fuori gli artigli e, spesso, anche i gatti adulti «impastano»
ancora su superfici morbide e di lana con gli artigli sfoderati.
Quando l’uomo viene scambiato per un cuscino morbido e comodo, allora non lo aspetta certamente un momento di piacere!
Tra di loro, però, i gatti non «impastano», bensì si leccano a vicenda la testa teneramente in ogni occasione, per dimostrarsi affetto.
«Flehmen»
Si tratta di un termine tedesco intraducibile che indica un’abitudine tipica dei gatti, un comportamento innato al punto che un
cucciolo di 4-5 settimane è già in grado di «flehmen».
Si può definire come una manifestazione precoce di tipo sessuale, poiché, infatti, nella vita adulta questo comportamento è sempre e in modo inequivocabile espressione di uno stimolo sessuale.
I gatti che hanno annusato un odore inebriante stanno seduti a
bocca aperta con le labbra tirate e le narici dilatate.
Tutto il gatto, per così dire, rimane fissato per alcuni secondi in
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inspirazione. Quando si «risveglia» si lecca velocemente le labbra.
In turco non si usa l’espressione «fumare il tabacco», bensì «bere
tabacco». E l’azione di «flehmen» non si può descrivere meglio che
«bere aria». «Flehmen» è una caratteristica tipica dei gatti. Tra i
mammiferi soltanto i cavalli presentano un comportamento simile.
L’interruzione di contatto
Chiunque possieda un gatto si sarà meravigliato quando l’animale, che in genere gli va incontro spontaneamente seguendo un
qualsiasi allettamento oppure un preciso segnale (dai gatti è prediletto ad esempio il rumore del pacco del loro cibo secco), invece in una situazione di stress e in un ambiente estraneo non reagisce né al richiamo né all’incoraggiamento: la persona di riferimento in tali momenti di paura ed eccitazione viene vista dal
gatto come un perfetto estraneo. La cosiddetta «interruzione di
contatto» si presenta fondamentalmente quando il gatto si
muove in ambienti sconosciuti o, comunque, poco familiari.
Per un paio d’ore il gatto, che ha interrotto il contatto, non si può
avvicinare e non è neanche possibile calmarlo.
Quando poi ha esplorato l’ambiente, allora si ristabilisce il contatto. Nell’interruzione di contatto la fiducia nella persona è come
svanita: dominano la paura e l’insicurezza. L’«interruzione di contatto» non deve essere scambiata con la «distanza di fuga» che,
in ogni caso, è un atteggiamento innato.
Quasi tutti gli animali si mantengono, infatti, a una certa distanza nei confronti degli sconosciuti.
I cuccioli di 3 settimane, che appena si tengono sulle gambe, soffiano a una persona sconosciuta e corrono vacillando fino all’angolo più remoto della loro cuccia, dimostrando tutto il loro spavento. Questo avviene senza alcun avviso da parte della madre
che magari, proprio in quel momento, si sta strofinando alla persona nel modo più amichevole. La «distanza di fuga» di un gatto
adulto è di circa 3-4 metri.
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La danza del topo e il gioco
Anche il gioco più movimentato e divertente con un gatto non
dura mai più di 20 o al massimo 30 minuti. I gatti, infatti, si stancano molto presto, il loro piccolo cuore non è fatto per lunghe
prestazioni. I gatti sono cacciatori da posta e solo nell’ultima fase
della caccia diventano attivi. Al contrario del cane che lavora sul
tempo, il gatto, invece, fa la posta alla preda. Aspetta paziente e
immobile per ore vicino alla tana del topo. Solo le orecchie lavorano e i peli tattili sono tesi a forma semicircolare. Il gatto adulto
ascolta attentamente in assoluta concentrazione il linguaggio dei
topi. I topi comunicano tra loro con un suono guida: ogni topo a
brevi intervalli emette un determinato suono per comunicare agli
altri del suo gruppo in quale posto dello stabile si trova in quel
momento. Questo segnale viene trasmesso su una frequenza di
circa 40 kHz. I gatti riescono a distinguere i suoni fino a 60 kHz.
Un gatto adulto non solo sente questi suoni, ma è anche in grado
di decifrarli subito ed è perfettamente informato sul momento in
cui un topo lascerà la tana. Allora, il gatto si alzerà lentamente
dalla sua postazione seduta e, velocissimo, salterà sopra al topo.
Di regola uccide subito la preda, nel migliore dei casi la prende in
2 o 3 salti. La cattura della preda è un fatto innato, mentre imparare a ucciderla con un morso veloce e deciso è un’azione che va
appresa. Il gatto che si nutre solo con la caccia sperimenta molta
«azione» con l’appostamento e la cattura. La fame lo costringe a
uccidere subito la preda. Se si trova in una buona zona di caccia,
l’annata dei topi è buona e ha placato la sua prima fame, allora
gli mancherà lo stimolo e la tensione nervosa che accompagna
questa prima fase della cattura.
Il gatto fa tutto in modo così automatico che noi uomini gli imputiamo pura crudeltà. Fa fuggire il topo e, naturalmente, sceglie
un posto dove il roditore non abbia la possibilità di scappare. Un
esperto cacciatore che conosce ogni filo d’erba della sua zona
lascia andare la preda nel prato o nel giardino per poi riprender182
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la con agilità. Questa particolare caccia viene definita: «danza del
topo». I gatti sfogano con la danza intorno alla preda le forti tensioni (a volte anche i crampi) accumulate durante la fase di appostamento. Nella danza mostrano tutta la loro grazia, eleganza e
potente agilità. Non è detto che tutto ciò avvenga solo con i topi.
I gatti che non hanno possibilità di cacciare si divertono per ore a
gettare in un buco o in uno spazio stretto topi di pelle, zampe di
coniglio, gomitoli di carta o di lana, noci o palle per poi poterli
ritirare fuori in velocità.
Il linguaggio del corpo e le espressioni sonore
Non c’è alcun dubbio che il gatto comprende il comportamento
umano e che, muto, critica e disapprova inequivocabilmente molte
delle nostre azioni. I nostri antenati avevano la spiacevole sensazione che i gatti potessero comunicare con l’invisibile. Il gatto, tuttavia, non capisce le parole, ma sa collegare i nostri movimenti (il linguaggio del nostro corpo) con il timbro della voce. Non possiamo
nascondergli né dolore né gioia e né una particolare eccitazione. Il
tono con cui chiamiamo un taxi per andare dal veterinario o alla
stazione è così particolare che il gatto sparisce subito dalla circolazione. Del resto, il gatto stesso ha una voce capace di modulazione, sa parlare con calma e dolcezza ai propri piccoli. Parla con
ognuno dei componenti della «sua famiglia» secondo il personale
rapporto che ha istaurato con lui. Sono famose le sue arie patetiche e violente, i lamenti bellicosi e amorosi durante la stagione
della fregola. Se il gatto giovane avvicinandosi di soppiatto alla
preda è molto eccitato, allora fa molto rumore. Batte i denti e il
miagolio diventa un leggero sibilo. Un gatto adulto fa chiasso solo
quando la preda gli risulta irraggiungibile. Dopo numerose osservazioni sulle espressioni sonore, si è stabilito che un gatto è capace
di «parlare» per un’ora senza ripetersi.
Tuttavia, nonostante questo notevole repertorio di suoni, il gatto
preferisce comunicare con il linguaggio del corpo. Il professor
183

CONOSCI IL GATTO

Leyhausen è del parere che i gatti, in particolare gli animali che
vivono in certe condizioni, parlano in un dialetto che può essere
compreso solo da loro. Se due animali totalmente estranei si
incontrano, allora la lingua dei gatti acquista un’enorme importanza. Tra di loro i gatti hanno un sistema individuale di comunicazione. Il particolare rapporto che si stabilisce tra due animali
non è trasferibile a un terzo. La lingua con cui il gatto parla con
noi (la persona di riferimento) è sempre un’altra rispetto a quella che usa con persone estranee. La cosa più interessante da considerare nel linguaggio del corpo è che fa parte del comportamento innato. «Flehmen», fare le fusa, «impastare», il delicato
strofinio della testa, la cura delle unghie (già un cucciolo di pochi
giorni si rosicchia gli artigli), gli atteggiamenti minacciosi, il soffiare, le minacce fatte disponendosi di fianco, sono dei comportamenti innati. Ma non tutto ciò che è necessario alla sopravvivenza è innato: il cucciolo molte cose le impara per la prima volta
seguendo soprattutto l’esempio della madre.
La cura del corpo si impara, così, come bere l’acqua, ricoprire gli
escrementi, le tecniche di lotta e di caccia. La pulizia reciproca,
poi, costituisce una parte importante nella comunicazione tra
gatti, infatti agisce da calmante e neutralizza le aggressioni sul
nascere. Se un gatto non sa decidere quale strada prendere, se un
salto non gli riesce, se si sente insicuro, allora c’è un solo rimedio:
in caso di dubbio, pulirsi! Lo strofinio della testa, di regola, è un
gesto di saluto o serve a suscitare attenzione per raggiungere
uno scopo preciso attraverso l’adulazione. Tuttavia, questi gesti
evidenti possono assumere delle caratteristiche individuali.
Non è certo, inoltre, che i gatti sognino, che abbiano sogni beati
o paurosi, che gioiscano nel sonno e schiocchino sonoramente le
labbra come pure si lamentino e piangano; probabilmente come
gli uomini rivivono ed elaborano le loro esperienze nei sogni: 2 o
3 giorni dopo un avvenimento (la visita del veterinario o un’eccitante caccia in giardino) i sogni sembrano, infatti, straordinariamente vivaci.
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Il gatto e i rapporti gerarchici
Una gerarchia assoluta, che viene regolata da battaglie che si
riaccendono in continuazione, tra i gatti in realtà non esiste.
Questa è una delle particolarità più evidenti che differenzia il
comportamento del gatto da quello del cane. Quest’ultimo, infatti, si adatta a regole fisse e vive e caccia in branco. L’ordine vitale
nel branco è salvaguardato da una rigida gerarchia.
Il gatto, invece, è fondamentalmente autosufficiente. Va a caccia
da solo, bada a se stesso e ai suoi piccoli. Anche quando vive in un
piccolo ambito familiare, con due o tre fratelli maggiori, capita di
rado che gli altri gatti prendano parte insieme a lui alla caccia. Il
rapporto tra i gatti non è legato a regole fisse. Considerano interessante stabilire un contatto con il proprio vicino che non li obbliga a nulla e serve al solo scopo dell’intrattenimento. Infatti, i gatti
incontrano con molto interesse un compagno sconosciuto. Ma,
nonostante tutta la curiosità, vengono mantenute determinate
distanze e un gatto è sempre pronto a tirarsi indietro in caso di una

Gatti domestici che combattono. Nella foto si può già notare
l’atteggiamento più aggressivo del gatto Tigrato rosso.
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reazione da parte del nuovo venuto. Se l’estraneo, però, non si
allontana al momento giusto, allora il gatto comincerà a imporre il
proprio dominio sulla zona e, poiché i rapporti devono essere ben
chiariti, si può arrivare a dei veri e propri combattimenti. Un gatto
rispetterà, dunque, i suoi simili mantenendo con essi dei buoni rapporti solo se non vedrà invasi «i confini» della sua zona. In situazioni di necessità, come ad esempio quella in cui il gatto si trova in
costrizione opprimente o in gabbia, allora la reazione è diversa e
in genere fuori delle norme. Se in una casa ci sono più gatti con la
possibilità di un buono e sufficiente nutrimento, diminuisce da una
parte la capacità di movimento (di circa il 10-20%), mentre dall’altra è l’uomo che deve occuparsi degli spazi adeguati alle esigenze
corporali e psicologiche dell’animale. Dipende dalla persona di riferimento convincere, per mezzo di un piccolo rituale personale,
ogni gatto che è possibile convivere con gli altri.
Con gatti timidi e introversi questo comportamento dà buoni
risultati. In un certo senso le gatte esercitano il matriarcato: scelgono il loro «sposo» e questo può non essere necessariamente il
vincitore delle lotte amorose notturne! La gatta alleva da sola le
cucciolate e educa i figli a uno speciale allenamento alla lotta e li
allontana appena sono cresciuti. Decide quale dei figli resterà a
casa con lei. La fratellanza tra gatti maschi è, invece, come quella che si instaura in un club di gentiluomini. Questo, di regola,
rende possibile al gatto che vive da solo di curare il suo bisogno
di comunicazione su un campo neutro. Fuori del turbolento
periodo della fregola, questo tipo di rapporto permette al gatto
di mantenere delle buone relazioni pur salvaguardando la propria «privacy». Normalmente le battaglie vengono disputate
secondo un rituale ben preciso.
Si tratta di lotte apparenti con bramiti bellicosi, minacce fatte di
fianco, zampe sollevate, pelo rizzato. A volte, i combattenti arruffano il pelo fino a sembrare enormi. Volano anche alcune zampate ma i contendenti si sfiorano intenzionalmente l’un l’altro; soltanto quando si guardano direttamente negli occhi la lotta vera
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diventa inevitabile. La lotta offensiva si svolge in modo molto
diverso e presuppone una vera e propria rivalità tra due gatti. Di
solito, manca un ampio spazio libero per spossanti fughe e inseguimenti. In uno spazio piccolo, ad esempio in una gabbia angusta, si passa molto più velocemente ai morsi. Quando si tengono
più gatti nello stesso appartamento, può anche sorgere una profonda ansia di liberazione di questa aggressività latente.
Nella lotta offensiva l’aggressore si lancia sull’avversario senza
alcun preavviso con tutta la violenza e fuori di sé dalla collera. I
gatti che hanno perso il controllo in questo modo aggrediscono
anche le gatte.
La casa è la sua reggia
I gatti dividono il loro ambiente in più ambiti. Lo studio del comportamento del gatto ha portato a ritenere che per questi animali esistano: una casa di prim’ordine, una casa di second’ordine e
una zona di caccia. Con il concetto «casa di primo e secondo ordine» si intende la zona più intima e quella più ampia di un gatto.
La casa di prim’ordine comprende il luogo in cui il gatto dorme,
dove trova tranquillità e sicurezza, dove trascorre dormendo
parte della notte e gran parte dei lunghi e freddi mesi invernali.
Il gatto vi si stabilisce per sempre. I gatti che vivono in prevalenza in appartamento considerano come casa di prim’ordine normalmente la camera da letto e la cucina. Le altre stanze o la
rimessa, le stalle, i cortili, il garage, il giardino ecc. vengono considerati casa di second’ordine. La casa di prim’ordine come quella di second’ordine è assoluto e personale possesso del gatto.
Accade di rado che due o tre animali dello stesso rango appartengano allo stesso ambito privato della casa. Il gatto maschio, cioè,
tollera che la sua «sposa» possa fermarsi temporaneamente nel
suo ambito privato ma accetta solo raramente che vi si stabilisca
del tutto. Al contrario, una gatta più anziana sopporta la presenza di una figlia già adulta come «coinquilina».
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Le figlie, del resto, si comportano sempre in maniera devota nei
confronti della madre e sono rari i contrasti; spesso, infatti, le cucciolate della madre e della figlia crescono insieme.
Nella casa di second’ordine devono possibilmente esserci molti
luoghi confortevoli: panchine, giunchi flessibili al sole, angoli
nascosti per una siesta indisturbata, dei tronchi per la cura delle
unghie, un monte di sabbia per i «bisogni», alcune tane di topi.
Deve essere, dunque, uno spazio dove animali e uomini possano
vivere in buona e cordiale armonia. La casa di second’ordine non
deve essere abitata dai gatti del vicinato, che possono visitarla
solo velocemente e senza fermarvisi per raggiungere la zona di
caccia utilizzata in comune. Nella «terra di confine» dove si incontrano due o tre zone si tiene occasionalmente una sorta di meeting dei «club» dei gatti.
A prescindere da dispute occasionali, queste riunioni si svolgono
in modo molto civile e rare sono le scaramucce serie.
Una gatta incinta o che allatta non permetterà a nessun gatto,
che non appartenga alla famiglia, di entrare in casa. È da notare
che i cuccioli non abbandonano il loro ambito familiare. Non
estendono le loro escursioni oltre la zona di caccia della madre né
attraversano la casa di second’ordine di un altro gatto.
Una zona di caccia viene usata da tutti i «vicini» secondo un piano
orario ben preciso e stabilito.
Ogni gatto ha, infatti, i suoi orari ben fissati e le sue giornate ben
programmate in cui può andare a caccia.
I frutteti, i prati, le curve al confine del terreno, i cespugli lungo i
ruscelli sono terreni di caccia molto allettanti. Con le sue ghiandole sudoripare, situate sui polpastrelli, il gatto lascia il suo odore
personale per segnalare: «Sono a caccia». Ogni gatto che segue
questo cammino comune fiuta subito le informazioni relative su
chi, quando e come è già passato in quella zona.
I gatti, di solito, hanno un certo timore a incontrare il partner di
caccia. Si affrettano verso casa appena il loro tempo a disposizione per la caccia è scaduto.
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IX - L’alimentazione
La corporatura e la costituzione del gatto sono quelle tipiche di
un piccolo predatore. L’intestino fortemente ridotto e la dentatura lo fanno classificare come carnivoro. Il modesto menu di un
gatto divenuto selvatico, oppure di un gatto domestico curato
male, costretto a procurarsi sempre il cibo da solo, è stato studiato a fondo dal dottor Heidemann dell’Institut für Haustierkunde
(Istituto di zoologia per lo studio degli animali domestici) di Kiel.
Nello stomaco di 200 gatti divenuti selvatici si sono trovati esattamente i resti di 445 prede, di cui soltanto 20 erano piccoli uccelli
(4,4%), 13 conigli selvatici (3,8%) e due fagiani, che però erano
stati trovati già morti dal gatto; infatti, i resti dei fagiani erano
infestati dalle uova di mosca. Il pesce era presente relativamente
in pochi gatti (circa nel 30% degli animali considerati), laddove
questi si erano nutriti essenzialmente sulla base di un’alimentazione domestica. Il 50% degli animali si era procurato esclusivamente prede cacciate nei campi, quindi, con molta probabilità,
questi gatti non avevano avuto alcun contatto con gli uomini e
nemmeno si erano aggirati nelle vicinanze delle abitazioni
umane. Per questo gruppo di gatti i topi costituivano la parte più
consistente dell’alimentazione. I topi di bosco, i topi rossi arboricoli e le arvicole erano catturati solo occasionalmente, così come
le lucertole, gli orbettini e gli insetti.
Il fabbisogno giornaliero di cibo è molto differenziato da gatto a
gatto: ci sono buoni e cattivi mangiatori; inoltre la voglia e la possibilità di movimento così come la temperatura del luogo influiscono sul metabolismo basale, cioè sul consumo di calorie individuale. Di regola una gatta pesa dai 3 ai 4,5 kg, mentre un gatto
maschio pesa dai 4 ai 5,5 kg. Il fabbisogno calorico di un singolo
animale oscilla tra le 60 e le 90 calorie per ogni chilogrammo di
peso.
Un’alimentazione equilibrata dovrebbe assicurare giornalmente
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circa 100-150 g di carne oppure circa 200 g di pesce cotto. I topi e
il latte non coprono affatto il fabbisogno alimentare del gatto!
I gatti hanno bisogno di un apporto vitaminico pari a circa il 2530% del peso del cibo privo di umidità, un animale giovane
necessita di circa il 35-40%. Il fabbisogno proteico di un gatto
giovane è più che doppio rispetto a quello di un cane della stessa età. I cibi per cani non sono adatti per i gatti.
Il gatto ha bisogno di una quantità totale di cibo di 200 g di cui
almeno 28 g di proteine al giorno. Le proteine nobili sono contenute nella carne muscolosa, nel pesce, nei prodotti derivati dal
latte, nelle uova, nei lieviti, nei germi di frumento e nella soia. Per
stare bene i gatti hanno bisogno di circa il 15-25% di grasso. Il
tuorlo, i prodotti derivati dal latte, il cuore coprono il fabbisogno
necessario di grasso. Un’alimentazione molto povera di grassi,
costituita solo di carne magra, non fornirebbe all’animale le vitamine A, D, E liposolubili. Chi alimenta il proprio animale solo con
carne magra, con poco grasso e senza carboidrati, si meraviglierà
nel constatare che il pelo, con questa costosa alimentazione,
dopo 6-8 settimane si deteriora: la pelliccia diventa irsuta e rada.
Questi tipici danni, legati a un’errata alimentazione, sono subito
visibili alle scapole e in breve tempo si diffondono a tutta la schiena. La pelle diventa secca e squamosa e nei gatti chiari i peli radi
si scuriscono. Il gatto, inoltre, preferisce il cibo che contiene una
buona dose di grassi.
Un cucciolo si abitua più velocemente a un tipo di carne sconosciuto se questo viene ricoperto con un tuorlo d’uovo. I gatti adulti mangiano più volentieri carne macinata di manzo piuttosto che
quella di vitella.
Si dovrebbe concedere al proprio gatto di mangiare cibi grassi
secondo il suo bisogno, perché ogni esemplare ha esigenze diverse dagli altri. Finché l’animale non diventa troppo grasso e continua a digerire bene significa che lo stato di salute è buono. In
genere, il gatto apprezza molto un fiocchetto di burro sul pesce
cotto, sulla verdura tritata o sul purè di patate. I gatti nutriti con
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molti grassi e che, inoltre, fanno poco moto, soffrono, però, spesso di forti disturbi digestivi: in tali casi occorre dosare con prudenza i grassi (tuorlo, burro, olio di sardine ecc.) e usarli con parsimonia. Non somministrate, quindi, le razioni di grasso in modo sconsiderato. In caso di costipazione acuta l’animale non potrà assolutamente espletare i propri bisogni e sarà allora d’aiuto un miniclistere di quelli usati per bambini: si tratta di un metodo efficace e che non produce coliche intestinali. I carboidrati non vengono molto presi in considerazione nell’alimentazione del gatto,
mentre, in realtà, non solo costituiscono un’ulteriore fonte di
energia e aiutano a mantenere l’equilibrio della glicemia, ma forniscono anche le fibre necessarie. Contengono carboidrati facili
da digerire i fiocchi d’avena, il purè e il semolino di patate. I fiocchi misti di cereali per gli animali (cani e gatti) hanno un valore
medio di digeribilità, come anche la farina di soia, il granulato e
i germi di frumento. I cibi ad alto contenuto di carboidrati devono, comunque, far parte dell’alimentazione nella misura del 2530%. Non si può fare a meno dei germi di frumento, dei fiocchi
d’avena, delle verdure, delle patate e dei fiocchi misti di cereali,
perché è proprio con questi componenti, in piccola quantità, che
si completa l’alimentazione a base di carne. Molte vitamine pregiate e sali minerali si trovano esclusivamente in questi alimenti.
Le verdure devono essere cotte; tutti i tipi di fiocchi (germi di
grano, soia ecc.) in genere sono preparati industrialmente, in
modo che possano essere usati senza cuocerli. Non va, infine,
dimenticato che tutte le più importanti funzioni biologiche vengono regolate e guidate dalle vitamine e dai sali minerali e che
una sottoalimentazione (ipovitaminosi) o una sovralimentazione
(ipervitaminosi) causa notevoli danni alla salute sia degli animali
giovani sia di quelli adulti.
Una dieta equilibrata
Per un gatto sono essenziali la carne e le interiora. La carne
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muscolosa contiene le proteine nobili. Le interiora forniscono
oltre alle proteine molte vitamine e sali minerali, ma devono
entrare a far parte della dieta del gatto in quantità limitata.
Alcuni gatti amano particolarmente il fegato e le reni, ma i depositi nocivi di questi organi filtranti ne consentono la somministrazione al massimo una volta ogni 14 giorni.
La carne e il cuore di manzo sono altri alimenti che il gatto gradisce spesso in modo particolare.
Un buon pasto è un misto costituito di carne di manzo tritata (o
eccezionalmente anche di vitella) amalgamata, nella proporzione
di 70-100 g per ogni gatto, con due cucchiaini di purè di verdura,
germi o fiocchi di grano. Eventualmente, si può anche aggiungere un po’ di soia tritata. Nel macinato mettete anche, secondo il
fabbisogno del gatto, delle dosi di calcio (calcio e fosforo nel rapporto 1:1), preparati di vitamine e calcio in combinazione, pasticche di lievito schiacciate. Se aggiungete dei fermenti lattici liofilizzati, il pasto del gatto diventa particolarmente delicato. Se vi
sta a cuore la salute del vostro animale, non comprate mai carne
di seconda qualità e diffidate della carne fresca o congelata venduta sotto la dicitura «per animali».
Generalmente, la carne congelata per animali consiste in resti di
macelleria sovrapposti e incrostati di ghiaccio. Fermo restando
che il cibo preparato in casa è il migliore e il più adatto alle esigenze specifiche del vostro gatto, bisogna riservare estrema
attenzione alle condizioni igieniche.
Per quanto riguarda il manzo, la pecora e l’agnello occorre ricordare che polmone, stomaco e mammelle devono essere somministrati cotti. Le reni di manzo, se proprio il gatto le mangia, devono essere ben lavate. I polmoni hanno un basso contenuto nutritivo; le mammelle sono relativamente grasse; lo stomaco è duro
da masticare e, a causa del suo odore molto particolare, non è
molto amato dai gatti. Il fegato, essendo un organo filtrante,
dovrebbe essere somministrato loro solo ogni due settimane. Se
crudo agisce da lassativo, cotto può causare costipazione: piccoli
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problemi digestivi sono spesso dovuti proprio al fegato. È molto
consigliata la carne di pecora e di agnello, perché è ricca di proteine; le reni dell’agnello sono una ghiottoneria e chi ne ha la
possibilità dovrebbe congelarne una piccola scorta in primavera.
Selvaggina e pollame (coniglio, lepre, cinghiale, fagiano), pur
essendo delle carni magre, sono ugualmente molto ricche di proteine, ma a causa del loro sapore non tutti i gatti le apprezzano
allo stesso modo. Bollite, grigliate o arrostite la carne di pollo e
servitela senza ossa e senza pelle! La dura carne di tacchino è
bene cuocerla con un po’ di brodo. Togliete il grasso dal cuore del
pollo o del tacchino e cuocetelo.
Arrosti di oca e di anatra sono assolutamente inadatti all’alimentazione dei gatti. Il pesce costituisce, invece, un alimento eccellente e va somministrato cotto in modo che le proteine siano più
digeribili. Bisogna sempre tenere presente che anche nel filetto
più tenero ci possono essere dei parassiti, che però muoiono con
la cottura. Salmone, merluzzo, grongo, sogliola e trota (in genere, è meglio evitare le trote surgelate) sono digeribili e non troppo grassi. Non includete le carpe e le anguille nel menu del gatto
e dategli pesce affumicato solo come spuntino e in piccole quantità. Non dategli fegato di merluzzo in scatola e limitate il più
possibile il tonno sott’olio. Fate attenzione che gamberi e carne
di granchio siano freschi.
Per provvedere a un’alimentazione equilibrata del gatto non
vanno esclusi i prodotti derivati dal latte. Il latte in scatola (al
7,5%), ad esempio, viene digerito bene, badate, però, che l’animale non ne assuma più di tre cucchiai al giorno; le gatte gravide
o che allattano fanno eccezione. Il latte in scatola al 10% ha un
sapore più gradevole ma deve essere riservato solo ai soggetti
convalescenti e a quelli che hanno gusti difficili. La premessa è
naturalmente che il gatto sopporti bene il latte e la digestione sia
normale: il latte fresco, infatti, rappresenta per molti un problema, perché in esso è contenuto uno speciale zucchero; ad esempio non è affatto adatto per i cuccioli e gli animali giovani, in
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quanto la composizione del latte di mucca è totalmente diversa
da quella del latte della gatta. Qualche volta il latte speciale per
gatti può rivelarsi un sostituto digeribile. Il formaggio è molto
apprezzato in tutte le varietà e ogni gatto sceglie con cura il suo
preferito. Esso contiene molte proteine, calcio e fosforo. Anche il
latte cagliato e lo yogurt vengono graditi da quasi tutti i gatti.
Può capitare che sia i cuccioli che i soggetti adulti all’improvviso
non sopportino più le proteine del latte: questa forma di intolleranza è piuttosto rara e non facile da diagnosticare, poiché richiede una buona capacità di osservazione da parte del padrone.
Per quanto riguarda le uova, va ricordato che il tuorlo è un prodotto alimentare altamente nutritivo e ricco di vitamine; si combina molto bene con gli altri alimenti ed è in particolar modo
digeribile insieme ai carboidrati. Si accorda con il purè di patate,
con la verdura tritata, con i fiocchi e i germogli di grano e, spalmato sulla carne, stimola l’appetito. Due uova sode amalgamate
con un po’ di germogli di grano costituiscono già una mezza
razione giornaliera e non c’è spuntino più gustoso che abbia un
simile contenuto calorico. L’albume crudo non è, invece, digeribile.
Le verdure e gli altri prodotti alimentari devono sempre far parte
di ogni pasto dell’animale. Se si possiede un solo gatto conviene
scegliere prodotti istantanei, che si possono preparare anche in
piccole porzioni. Tra i prodotti istantanei ci sono anche i fiocchi
per gatti già nominati, i germogli di grano ecc.
Riso normale, semolino o fiocchi d’avena devono tutti essere ben
cotti. La verdura cotta, come carote, cavoli, rape, cavolfiore, ha
un sapore delicato e di solito tritata e con un po’ di burro piace
moltissimo al gatto. Se il vostro dovesse mostrare di non gradire
la verdura, si può provare a mescolarla con la carne.
Chi non cucina spesso può fare uso degli appositi alimenti in scatola per gatti, disponibili in molti gusti e, inoltre, estremamente
pratici.
Durante i viaggi e per i cuccioli che hanno difficoltà di adatta194
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mento esistono anche degli omogeneizzati di carne di vitello o di
manzo. Questi con un buon brodo di carne possono costituire
un’ottima base anche per la dieta di soggetti malati.
La tabella in basso potrà fornirvi consigli utili per un programma
di dieta equilibrata:

mattino:
mezzogiorno:
sera:

40 g di latte in scatola al 7,5%
100 g di polmone lesso sgrassato
30 g di cibo secco

mattino:
mezzogiorno:
sera:

75 g di latte cagliato magro
100 g di carne macinata
10 g di fiocchi e 2 cucchiai di purè di
patate

mattino:
mezzogiorno e sera:

1 tuorlo e un cucchiaio di germogli di
grano
150 g di pesce lesso magro

Cibi già pronti e cibi secchi
Comprare il cibo preparato industrialmente e aprire le scatolette
è sicuramente il modo più comodo per nutrire il proprio gatto e,
specialmente d’estate o in viaggio, i cibi pronti si rivelano molto
pratici. Tuttavia, non è consigliabile nutrire l’animale solo con cibi
in scatola: chiedete al vostro medico un parere se voi stessi vi
doveste nutrire anche solo per un intero anno con cibi in scatola.
In questo modo, né il fabbisogno di proteine nobili né quello di
sali minerali e di vitamine viene soddisfatto, vi è un apporto solo
di calorie.
Il gatto, secondo le istruzioni sulle etichette, dovrebbe mangiare
almeno 400 g di questi cibi ogni giorno; ma in tal modo un gatto
d’appartamento viene sovralimentato, perché non si muove a
sufficienza. Un gatto alimentato solo con cibi in scatola produce
il doppio degli escrementi. Il cibo in scatola contiene acqua per
oltre l’80-82%, l’11% di proteine grezze e carne costituita da resti
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surgelati e sottoprodotti. Tra questi possiamo citare la farina di
ossa, la farina animale composta di penne, tendini, pelle, peli ecc.
a basso contenuto proteico. Nella composizione del cibo in scatola ci sono, inoltre, riso frantumato, soia tritata e, in parte, sostanze minerali. Non ci sono aggiunte di vitamine, mentre abbondano i coloranti: arancione, caramello, cocciniglia, bianco titanio. Il
gatto non distingue il colore, per lui è sufficiente che il gusto,
l’aroma e la consistenza gli piacciano.
Le fabbriche assicurano che i coloranti alimentari non vengono
assorbiti dallo stomaco e dall’intestino del gatto, al contrario ad
esempio del peperone rosso. Chi alleva animali sensibili al calore
come i Siamesi e i Birmani deve fare molta attenzione a questo
tipo di alimentazione. Il cibo secco è un supporto e non può costituire un’alimentazione completa; non si deve assolutamente
usare di frequente soprattutto nei Paesi con un clima caldo e
asciutto. La razione giornaliera di cibo secco in teoria dovrebbe
essere di 70 g, ma non potete evitare che il gatto beva una quantità di acqua tre volte superiore per poter digerire. La combinazione di cibo secco e latte fresco, poi, sarebbe una catastrofe. Non
permettete mai alla vostra gatta che allatta di servirsi a volontà
di cibo secco, perché ha bisogno di liquidi per produrre latte.
I liquidi
Un gatto adulto deve bere esclusivamente acqua potabile e in
ogni momento deve avere a propria disposizione una ciotola
colma d’acqua.
Durante il periodo estivo i gatti bevono molto di più e più frequentemente.
Date loro senz’altro l’acqua di rubinetto; la qualità di quest’acqua
viene controllata costantemente e, soprattutto, fornite al gatto
acqua fresca due volte al giorno.
L’acqua minerale per la sua composizione molto differenziata
non è adatta, si può usare solo dietro consiglio o suggerimento
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del veterinario in seguito a particolari malattie.
L’«erba gatta»
Per il proprio benessere il gatto domestico deve poter disporre di
un «prato privato» sul balcone.
Per il gatto è un rito, ogni mattina, prima di colazione, prendere
d’assalto il «miniprato» nei vasi, scegliersi con cura i fili d’erba e
mordicchiarne con gusto le punte verdi.
Solo in queste fresche punte, infatti, si trovano le sostanze vitali
di cui il gatto necessita per completare il suo fabbisogno di
sostanze minerali.
Se il gatto ingoia subito e senza masticare i fili d’erba, allora

La ciotola dell’acqua del vostro gatto non deve mai essere vuota.
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significa che ha un groviglio di peli nello stomaco che non riesce
a digerire.
Infatti, durante la diligente pulizia del pelo, l’animale ingerisce una
quantità di peluria che non viene completamente assorbita dall’intestino. Il resto si aggruma nello stomaco in un bolo e i lunghi fili
d’erba servono, appunto, a stimolare lo stomaco a rigettare.
La formazione dei boli diminuisce se la pelliccia viene pettinata
regolarmente, tuttavia, non è possibile evitare del tutto che si
creino. Il «miniprato» si coltiva senza problemi e con poca spesa:
sono sufficienti due vasi, un sacco di terra e mezzo chilo di semi.
Le comuni sementi da prato sopravvivono più a lungo, ma germogliano molto lentamente e, inoltre, devono essere tagliate. Sono
sostanziosi i germogli di grano, d’avena e d’orzo che potete
acquistare anche come cibo per uccelli o come cereali nei negozi
di prodotti dietetici. Il cereale che germoglia presto è molto vantaggioso specialmente d’inverno.
Mentre il gatto consuma i germogli già cresciuti, si può provvedere a seminare l’altro vaso in modo da avere sempre dell’erba fresca a disposizione.
Dieta per buongustai in sovrappeso
Finora era abbastanza raro vedere dei gatti grassi. I felini domestici mangiavano in relazione al loro tipo di costituzione più pasti al
giorno (10 topi erano sufficienti per saziarsi) e, inoltre, il procacciarsi questi pasti con la caccia richiedeva loro il movimento necessario
a smaltire l’eccesso di cibo. Principalmente sono tre le cause
responsabili del sovrappeso nel gatto: 1) due soli o persino un
unico, troppo abbondante pasto al giorno; 2) l’alimentazione in
scatola, voluminosa ma che non sazia; 3) la mancanza di moto. Che
fare quando il cesto comincia a diventare troppo stretto? Sia che si
tratti di un errore di dieta, di mancanza di movimento, di dispiacere, in caso di sovrappeso bisogna comunque stringere la cinghia.
Verranno confiscati tutti i bocconcini di troppo (cioccolato bian198
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co, caramelle per gatti, pesce secco ecc.) e soprattutto ogni tipo
di cibo secco. I fiocchi di lievito, le pasticche e, in misura ridotta, i
cereali per gatti (oppure i carboidrati sotto altra forma) sono così
importanti per l’alimentazione del gatto che in una dieta devono
essere usati costantemente. In caso di forte sovrappeso, volenti o
nolenti, dovete cambiare completamente tutto il programma alimentare a lunga scadenza. Ogni giorno il gatto non dovrà mangiare più di 10 g di fiocchi aggiunti al suo cibo abituale, al massimo 20 g di cibo secco una volta a settimana; una scatoletta di cibo
pronto una o due volte a settimana. È preferibile scegliere carne
e pesce magri, cuore sgrassato e polmone. Tra i prodotti derivati
dal latte potrete somministrare al vostro gatto solo latte cagliato
e/o yogurt magri. La farina lattea deve essere completamente
abolita e sostituita con una quantità adeguata di latte in scatola
(7,5%) di 40 g. Si mantengono, invece, le dosi abituali di preparati vitaminici, di calcio e di lievito. Fate in modo che il vostro gatto
giochi e si muova il più possibile. Regalategli qualcosa di particolare, ad esempio una zampa di coniglio, che potete comprare nei
negozi di animali, così comincerà a fare una violenta «danza del
topo». Quando incomincerete a vedere qualche risultato, allora,
potrete festeggiare e ristabilire lentamente il valore medio di
calorie, senza tuttavia perdere mai il controllo della situazione.
L’obesità
Il gatto si presenta come un animale snello. Certe razze a pelo
lungo sembrano più rotonde, ma sotto il pelo fitto devono
nascondere dei muscoli robusti e non un corpo flaccido e molle.
Se il gatto si deforma rapidamente o gradualmente, bisogna cercare di capire se si tratta della conseguenza di una dieta sbagliata o di una malattia seria. Esistono le possibilità più varie. Il termine scientifico «obesità» serve a definire questa malattia del
benessere, che è sempre più frequente.
I gatti, che sono delle graziose creature, quando ingrassano
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diventano goffi e impacciati – cosa che comunque riguarderebbe
l’estetica –, ma, poiché l’obesità può danneggiare la loro salute,
deve essere assolutamente evitata. Di recente, si è registrato, ad
esempio, un incremento di molte malattie del ricambio che, in
seguito a sovrappeso, possono fare la loro comparsa.
Il gatto, animale individualista, non tende, a differenza del cane,
animale di gruppo, a saziarsi mangiando oltre misura. Il gatto
mangia lentamente e educatamente.
Il suo atteggiamento può, però, cambiare se deve contendere il
cibo con un altro gatto o con un cane invadente; allora forse
ingurgiterà una grande quantità di cibo.
Anche la noia e la ciotola costantemente piena, fanno perdere
questa buona abitudine. Se è triste o addolorato, in genere,
diventa inappetente, ma può succedere anche il contrario.
Non è sempre facile accorgersi che l’animale ingrassa, perché il
pelo, a volte, ne confonde la vera corporatura. Chi conosce il problema afferra fra le dita la pelle del gatto e controlla il morbido
tessuto sottocutaneo. Ma anche solo prendendo l’animale in
braccio ci si accorge della differenza che esiste tra un corpo da
cacciatore – anche negli esemplari a pelo lungo – e uno con i flaccidi cuscinetti di grasso.
Per un riscontro esatto, è necessario pesare l’animale. Il peso di
un gatto nutrito normalmente può oscillare di poco. Nei gatti
adulti, un aumento di peso continuo, se le condizioni generali di
salute sono buone, significa obesità. Non possiamo stabilire un
peso «normale» in generale, perché questo varia a seconda della
grandezza del corpo.
Non date al gatto dei medicinali anoressanti. Non esistono farmaci efficaci e innocui per far dimagrire i gatti. Un calo sensibile del
peso si può ottenere solo riducendo drasticamente la dieta.
Dategli metà o un terzo del cibo abituale. Anche il moto aiuta,
ma non potrete obbligare con la forza un gatto a correre. Le passeggiate al guinzaglio sono utili sia per l’animale che per il padrone, ma non danno risultati tangibili nella diminuzione di peso. Se
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al gatto darà da mangiare una sola persona, questo potrà essere
un primo passo per ottenere un calo del peso. Sono soprattutto
proibite le leccornie.
Molte persone pensano che gli animali si possano coccolare solo
con il cibo, invece, la dedizione è più importante.
La dieta deve essere ipocalorica e ipoenergetica. A questo scopo
esistono anche delle diete speciali.
Il gatto, inoltre, dovrà avere sempre a disposizione dell’acqua. Il
latte non è una bevanda ma un alimento molto energetico e
quindi, durante la cura, è bene evitarlo.
Pesate l’animale una volta la settimana e, se aumenta di peso, c’è
qualcun altro che gli dà da mangiare di nascosto. I gatti liberi non
ingrassano: in nessun territorio esistono così tanti topolini da farli
ingrassare. E, inoltre, i gatti ben nutriti riescono a cacciare più
topi di quelli affamati. Lo stomaco che brontola genera impazienza, condizione negativa per una buona caccia.
I gatti anziani possono assumere, talvolta, delle proporzioni enormi. Quando sono seduti su una sedia o su uno sgabello si può
notare che ricade loro intorno il grasso. In questo caso il tronco
rimane snello, solo la pancia si gonfia a dismisura. Toccandola con
tutte e due le mani si avverte il gonfiore. Allora si tratta di un
caso raro di ascite. È causata da uno stato cronico, per lo più si
tratta di una malattia del fegato e non è da trascurare. La pancia
si sgonfia subito, se il veterinario ne asporta il liquido, ma si tratta di un rimedio di breve durata. Una soluzione può essere trovata solo con una cura intensiva della malattia che causa questo
rigonfiamento. Ma la medicina in questi casi non può dare molte
speranze.
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X - La pulizia del gatto
La tolettatura
Per i gatti a pelo lungo la pulizia della pelliccia necessita di un
rituale quotidiano, mentre per tutte le altre razze occorre che
venga attuata ogni 2 giorni. Con un po’ di accortezza e pazienza
può diventare persino un piacere reciproco. Bisogna solo rispettare il galateo del gatto: è scortese sollevare l’animale mentre
dorme, pulirlo prima di mangiare o subito dopo il pasto, oppure
interromperlo mentre è intento a occuparsi della propria toilette.
I gatti apprezzano la cura della pelliccia fatta con molte moine e,
in particolar modo, amano una bella coperta riscaldata sul termosifone o un vecchio lenzuolo, anch’esso riscaldato, da usare come
base di appoggio. Durante la pulizia della pelliccia si ha occasione di controllare lo stato di salute dell’animale e, inoltre, è possibile accorgersi subito del minimo accenno di infestazione da
parte di parassiti.
Tutti i gatti cambiano il pelo due volte l’anno sia che vivano all’aperto che in appartamento. Il cambio del pelo assume particolari caratteristiche per ogni singolo animale. In alcuni il cambio del pelo
comincia già alla fine di gennaio, in altri, invece, non prima di aprile-maggio. Tutti i gatti hanno lo stesso numero di peli, variano soltanto la lunghezza e la struttura. Alcuni cambiano il pelo invernale
nell’arco di due settimane, mentre altri hanno bisogno di due mesi.
All’incirca alla fine di agosto si reintegra il pelo invernale, mentre
alla fine di ottobre il mantello riappare in tutto il suo fulgore.
Durante il cambio e dopo ogni cura approfondita della pelliccia,
il gatto si pulisce a fondo e dopo uno o due giorni rigurgita un
bolo costituito da un ammasso di peli.
È quasi impossibile evitare questo bolo, anche se l’animale ha a
disposizione erba gatta fresca per stimolare, appunto, il rigurgito. La pasta di malto, usata in sostituzione dell’erba gatta, non è,
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invece, consigliabile, perché il malto è grasso e dolce e al massimo ha l’effetto, attraverso le sostanze grasse, di far passare nell’intestino una certa quantità di peli ingoiati. Dosi adeguate di
vitamine del complesso B somministrate durante il cambio del
pelo, agiscono positivamente nei gatti a pelo lungo sia sulla lunghezza sia sulla consistenza del nuovo pelo. Tuttavia, un gatto alimentato con cura e attenzione può tranquillamente fare a meno
di questi trattamenti. L’occorrente per una cura ottimale del pelo
è il seguente: una spazzola non troppo grande e non troppo
dura; un pettine a denti stretti per controllare periodicamente
l’eventuale presenza di parassiti; una spazzola per il massaggio
con nodini di gomma arrotondati, adatta per facilitare l’irrorazione sanguigna della pelle, ma non deve essere usata tutti i giorni
né premuta troppo sulla pelle; un panno di pelle morbida (per
lucidare il pelo); due pettini speciali (zincati e con i denti arrotondati) per i gatti a pelo lungo: uno grosso con i denti larghi, uno
con i denti stretti; due tipi di borotalco: uno per la bellezza del
pelo, l’altro da usare come shampoo secco abbinato a un buon
prodotto disinfettante. Un gatto a pelo corto deve essere spazzolato energicamente contro pelo e poi di nuovo accuratamente a
verso. Con la mano leggermente bagnata si possono facilmente
asportare i peli che cadono. Solo eccezionalmente si può cospargere di borotalco il gatto a pelo corto: quando si è sporcato,
quando torna a casa con un odore un po’ troppo penetrante,
oppure per ridare volume alla coda.
Per i gatti a pelo lungo e specialmente per i Persiani bisognerebbe, invece, impiegare almeno 20 minuti al giorno per la cura del
mantello. Bisogna occuparsi con minuzia di ogni minimo infeltrimento e di ogni più piccolo nodo della pelliccia, prima di tutto
pettinandola con il pettine a denti larghi, poi con quello a denti
fitti. Gli infeltrimenti, in genere, interessano la pelliccia sulle
zampe, sul collo, sotto le ascelle e sotto la pancia. Se si sono formati nodi molto grossi e difficili da sciogliere e non dovete far
partecipare il gatto a una mostra, tagliateli con cura e badate di
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non arrivare al punto di farlo fare al veterinario, che sarà costretto a ricorrere alla narcosi! Fate attenzione se durante il pasto il
vostro Persiano si è sporcato sotto il collo e, inoltre, controllategli
le zampette dopo ogni visita alla lettiera. Tenete sempre pronti in
bagno delle salviettine usa e getta, shampoo neutro e un asciugamano, nel caso in cui dobbiate affrontare una situazione critica: un Persiano da solo non riesce a prendersi cura della sua pelliccia, neanche per un giorno! Tutti i Persiani ogni tanto devono
essere cosparsi di borotalco per mantenere il pelo morbido e profumato: cospargetelo e massaggiate a fondo, infine, asportatelo
accuratamente con il pettine; incipriate collo, coda e gambe, ma
badate a non mandare il talco negli occhi e nel naso dell’animale. Già a 12-14 settimane un Persiano deve abituarsi a questo tipo
di cura quotidiana, altrimenti il compratore si troverà di fronte a
impensabili difficoltà. Non usate in nessun caso polveri colorate o
coloranti né tinture, nemmeno se sono preparate «su base biologica e sono di origine vegetale».
La cura della coda del gatto da monta di ogni razza è un vero problema; i peli che si trovano in questa zona devono essere regolarmente e leggermente cosparsi di borotalco e, se il «signor gatto»
lo permette, sottoposti a un bagno apposito, altrimenti le secrezioni grasse regolate dagli ormoni rovineranno il colore del pelo
delle varietà chiare. Tutti i gatti la mattina hanno un po’ di secrezione mucosa nell’angolo dell’occhio e ciò si nota in modo particolare negli esemplari giovani, che ancora non sono capaci di
pulirsi bene gli occhi. Usate un piccolo panno di lino inumidito
per i cuccioli, mentre per i gatti adulti potete usare del cotone
inumidito in acqua tiepida ma mai il còtton fiòc! Non vi spaventate se il «muco» di un gattino assomiglia a sangue rappreso.
Dedicate più tempo agli occhi di un Persiano: molti Persiani tipici
soffrono di lacrimazione continua a causa dei canali lacrimali
troppo corti, perciò abituatevi a pulire i loro occhi due volte al
giorno e a usare al mattino un collirio leggero senza antibiotici,
ovviamente dietro consiglio del veterinario.
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Le orecchie del gatto sono protette contro la polvere e la sporcizia da una folta peluria e da uno spesso strato di cerume. Si mette
un piccolo panno di lino intorno al dito e si pulisce l’orecchio
esternamente. Se dovete fare questa operazione in seguito a una
particolare infezione di parassiti o altra malattia, chiedete al
veterinario di spiegarvi il procedimento, perché, dovendo usare
dei còtton fiòc, avrete bisogno di una mano molto ferma e,
soprattutto, che il vostro paziente abbia piena fiducia in voi. Se il
gatto vive all’aperto, il controllo delle orecchie deve essere effettuato con regolarità. Una patina nera e discontinua denuncia la
presenza di acari, invisibili a occhio nudo e riconoscibili solo con
un otoscopio.
È necessario anche controllare periodicamente la dentatura: in
alcuni animali giovani, strano a dirsi, si deposita molto presto il
tartaro. Questo si sviluppa a partire dalla placca, si raccoglie
prima sui denti molari e, se non si asporta, si diffonde via via a
tutti i denti in modo tale da non riuscire più a distinguerli dalla
placca tartarica.
Nella visita di controllo annuale dal veterinario provvedete a far
asportare anche il tartaro al vostro gatto. È raccomandabile l’uso
degli ultrasuoni solo se la placca è già molto spessa, infatti, per
questo trattamento il gatto deve essere narcotizzato e ciò comporta dei seri rischi.
Per prevenire la formazione del tartaro potete strofinare i denti
del gatto, ogni settimana, con un panno di lino inumidito in
acqua ossigenata diluita in acqua. Alcuni ci provano con lo spazzolino per bambini, ma è lecito dubitare che il gatto a lungo
andare possa sopportare un trattamento del genere. In nessun
caso usate il dentifricio, né fate esperimenti con gli apparecchi
elettrici! Nemmeno il cibo secco per gatti è un sostituto dello
spazzolino, al contrario contiene molti sali minerali che costituiscono proprio la causa principale della formazione della placca! I
sali minerali, importanti per l’alimentazione del gatto, si trovano
a sufficienza nella carne fresca e nel pesce. Per ottenere che il
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gatto si pulisca automaticamente i denti, dategli da mangiare
ogni tanto dei pezzi di manzo piuttosto grandi, oppure ossa di
vitella molli e che non si frantumino (con un po’ di carne intorno).
I primi segni premonitori della paradontosi sono le gengive
infiammate e una sottile linea rossa al di sopra del dente. Ne soffrono anche gli animali giovani tra il 1° e il 2° anno di età.
Insieme a una dieta ricca di vitamine il veterinario può consigliare di massaggiare i denti al gatto ogni giorno con una pasta, cosa
che, però, non risulta divertente né per il gatto né per il padrone,
infatti, il prodotto ha un sapore disgustoso e dopo i massaggi le
dita rimangono macchiate. L’alito cattivo e un’eccessiva salivazione, in genere, sono già dei segni di una seria infiammazione dei
denti.
Il bagnetto: un corpo a corpo
Di solito, un gatto deve essere lavato solo quando si è sporcato
con l’olio, con i colori o se è venuto a contatto con queste sostanze. Chi espone il proprio animale alle mostre deve decidere se è
proprio necessario fargli il bagno prima di ogni manifestazione,
perché al gatto non piace molto essere lavato. Per il bagnetto
bisogna farlo appoggiare su una base ben fissa e non scivolosa,
sia nella vasca che in una bacinella, regolando prima il miscelatore in modo da usare solo acqua tiepida. Per quanto riguarda lo
shampoo è bene usarne uno neutro. Gli shampoo speciali per
gatti sono molto costosi e non offrono assolutamente un risultato migliore. Bagnate bene la pelliccia con l’acqua tiepida e successivamente provvedete al lavaggio; non usate schiume o saponi
difficili da risciacquare. Per asciugare il gatto il più presto possibile dovrete preparare numerosi asciugamani, la stanza, ovviamente, dovrà essere ben riscaldata e, se l’animale si mostra tranquillo, potrete anche usare il phon. Per i gatti a pelo lungo occorre
un po’ di assistenza: c’è bisogno di una persona che regga il phon
mentre un’altra pettina e spazzola. Se l’animale è quasi asciutto
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La secrezione mucosa agli angoli degli occhi può essere rimossa con
facilità: basterà inumidire un batuffolo di cotone
in acqua tiepida e pulire delicatamente.

e non mostra di gradire il protrarsi del trattamento, potete anche
metterlo nella cuccia sotto una lampada a raggi infrarossi. In
genere, dopo il bagno, il gatto si pulisce per ore fin quando non
si addormenta per la stanchezza.
Del resto, per lui il bagno è un evento stressante, perciò deve
essere accompagnato da un rituale ben preciso.
Il taglio delle unghie
I legamenti e i tendini del gatto sono disposti in modo tale da
consentire che l’animale, nello stato di riposo, possa ritirare gli
affilati artigli all’interno della faretra. Le unghie sono sollevate
da terra in modo che mentre cammina non si consumino. Gli artigli del gatto crescono in continuazione come le nostre unghie e,
perciò, curarli è un dovere imprescindibile, oltre tutto, se sono
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curati male, il gatto non potrà catturare i topi! Soprattutto i gatti
maschi dedicano ore alla cura degli artigli, per tenere le armi dei
loro «pugni» in uno stato impeccabile: li tengono puliti con i
denti, spingendo o mordendo la punta dell’unghia per asportare
la parte vecchia ed esterna. Per un gatto che vive in appartamento è necessario provvedere al taglio degli artigli ogni 3-4 settimane: si deve usare esclusivamente un tagliaunghie speciale, dotato
di un dispositivo di sicurezza che impedisce di ferire l’animale,
non sempre ben disposto di fronte a questa operazione.
Dopo aver preso in braccio il gatto, con una leggera pressione
sulla zampetta si fanno scivolare fuori gli artigli e si taglia solo la
punta più esterna, circa un quarto di artiglio. Badate di non ledere mai i vasi sanguigni! L’artiglio del pollice cresce con molta rapidità, perché non viene usato spesso, infatti serve al gatto solo
quando si arrampica. In genere, è sufficiente accorciarlo soltanto.
Gli artigli dei gatti più anziani hanno bisogno di cure particolari,
poiché in vecchiaia possono crescere in modo anomalo, proprio
come le unghie dei piedi delle persone della terza età.
I cuccioli nati senza artigli non raggiungono le 4 settimane di vita,
perché non sono in grado di sopravvivere. Chi affida al veterinario il compito di asportare completamente gli artigli si rende colpevole di una tremenda sofferenza! Nonostante ciò, si trovano
sempre più veterinari che, dietro il dovuto onorario, eseguono
questo crimine contro l’animale. Solo chi ha osservato come si
muove un gatto con e senza artigli nella vita di tutti i giorni sa
quanto diventi complicato il suo rapporto con gli altri animali a
causa della totale asportazione delle unghie.
Questa operazione non è altro che una violenza: il gatto senza gli
artigli non salta più con sicurezza, non può più trattenere nessun
giocattolo, non è in grado di afferrare un nastrino, perché gli
sfugge dalle zampe, non sa più pescare alcun pezzetto di carne
dalla ciotola, non può più inseguire il suo compagno sull’albero.
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XI - IL gatto in vacanza
Le ferie, il più bel periodo dell’anno! Com’è bello fuggire dalla
vita quotidiana! Gli amici del cane, però, sostengono a viva forza
che il gatto si affeziona più alla casa che al padrone. In effetti,
non si può certo negare un forte attaccamento del gatto alla
casa.
Non per questo, però, dovrete «parcheggiare» il vostro gatto per
tutta la vita. Esistono varie possibilità di superare il «brutto»
momento del viaggio. Se il gatto rimane a casa, continua a vivere nel suo ambiente e l’ideale sarebbe di farlo accudire da una
persona fidata. Non potrebbe farlo una vicina di casa? Dovrebbe
dargli da mangiare una volta al giorno, cambiargli l’acqua e pulirgli la toilette. Al giorno d’oggi bisogna riconoscere, però, che non
è sempre facile trovare una persona di fiducia! E allora?
Il gatto in pensione
Gli indirizzi di buoni pensionati sono preziosi.
Nel giudicare una pensione bisogna tener conto soprattutto che
determinanti sono la pulizia e il cibo.
Ciò che non si può giudicare, però, è se coloro che accudiscono i
gatti, nonostante il lavoro di routine, riescano comunque a occuparsi di loro «partecipando».
Alcune persone hanno per questo lavoro una predisposizione
particolare e gli ospiti si troveranno con loro sicuramente bene.
Altre, meno portate, si impegnano, invece, con meno coinvolgimento.
Se conoscete una buona pensione, soprattutto non preoccupatevi del costo giornaliero! Molto intelligentemente i proprietari
delle pensioni richiedono i certificati delle vaccinazioni, perché i
gatti che soffrono di nostalgia, si ammalano più facilmente.
Inoltre, bisognerà lasciare ai gatti l’abituale lettino e un giocatto209
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lo. Non lavate la federa del cuscino, perché è bene che vi rimanga l’odore di casa.
Sarà proprio in caso di estremo bisogno che metterete, comunque, il gatto in pensione. Dopo, infatti, dovrete dedicare molto
tempo al lavoro di reinserimento in casa, dimostrando al gatto
che il vostro affetto non è mai venuto meno.
In macchina
Per far viaggiare un gatto in macchina bisogna rispettare delle
regole. Prima di tutto, non bisogna mai metterlo nel bagagliaio:
c’è un terribile odore di motore, possono esserci delle fughe di
gas e non esiste contatto umano. Ci sono delle alternative intelligenti che evitano tutti gli svantaggi del bagagliaio.
Una regola deve poi essere sempre rispettata: il gatto dovrà essere sistemato in un contenitore robusto e a prova di fuga! Una
cesta di vimini non basta, perché fa passare le correnti d’aria.
L’ideale sono quei contenitori da cuccia e da trasporto in plastica.
Al guinzaglio, il gatto può disturbare l’autista e poi rimane troppo sottoposto alla pressione del collare.
Si vedono spesso dei gatti maestosamente accomodati davanti al
finestrino posteriore, in grembo agli ospiti o, addirittura, sulla
spalla del conducente. Si tratta di pura e semplice irragionevolezza, che può compromettere anche la vita. Una frenata brusca o
un clacson suonato improvvisamente spaventerebbe a tal punto
il gattino da trasformarlo in un diavolo sul vostro collo.
Raramente i gatti soffrono di mal d’auto o di vomito. Per prevenirlo, comunque, quattro ore prima di ogni viaggio non dovete
più dargli da mangiare. Per gli animali delicati, esistono dei calmanti con proprietà antiemetiche. Il vostro veterinario vi consiglierà a tale proposito.
Durante la sosta permettete al gatto di fare i suoi bisogni: mettetegli il guinzaglio già mentre è in macchina e conducetelo poi fra
i cespugli, altrimenti potreste rischiare di dovergli correre dietro.
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In aereo
Se trasportate il gatto in aereo, dovrete sistemarlo in un’apposita gabbia per animali, consegnarlo alla compagnia aerea, per
rivederlo poi al vostro arrivo.
Durante il trasporto il sensibile gatto soffre delle pene tremende:
rumori e odori inusuali, incomprensibile cambio di pressione e,
soprattutto, nessun contatto umano. In questi casi possono rivelarsi
utili dei tranquillanti, che bisogna provare preventivamente, perché
ogni gatto ha reazioni diverse. Il veterinario vi può dare delle indicazioni, però voi, poi, dovrete provare l’effetto del tranquillante.
Alcune compagnie aeree ammettono che la bestiola sia portata in
cabina passeggeri, perciò informatevi in anticipo.

Non si può certo negare che il gatto nutra un forte attaccamento alla casa,
tuttavia, quando non è possibile lasciarlo nel suo ambiente familiare,
portarlo in vacanza non è poi un problema insormontabile.
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In treno
Questa è la migliore condizione di trasporto per il gatto, che, se
assicurato in una gabbietta, potrà viaggiare nello scompartimento con voi. Infatti, potrete mantenere il contatto, tramite delle
parole di conforto. Imponetevi, però, di non farlo mai uscire dalla
gabbietta, per impedire fughe.
Formalità doganali
A questo riguardo, purtroppo, le disposizioni cambiano in continuazione e ciò dipende anche dal tipo di gatto e se nella vostra
zona c’è stata la rabbia o no. In alcuni Paesi (come ad esempio la
Gran Bretagna) il gatto non può entrare senza essere stato preventivamente in quarantena; in altri basta esibire il certificato del
veterinario, che attesti l’avvenuta vaccinazione contro la rabbia.
Ulteriori informazioni sulla situazione attuale le otterrete dall’ufficiale sanitario per animali. Il suo indirizzo vi può essere dato
dalla polizia o dal veterinario. Informatevi per tempo, per favore,
perché le vaccinazioni devono rispettare determinate scadenze.
Attenzione all’accusa di contrabbando di gatti! Il rischio che correte voi è solo quello di pagare una multa, mentre il gatto
potrebbe rischiare anche la vita.
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XII - La salute: cosa si può fare da soli
Nonostante per credenza popolare si ritenga che il gatto abbia
diverse vite, in realtà la sua abilità nell’esplorare angoli e buchi e
la sua naturale curiosità fanno sì che sia soggetto facilmente a
diverse infezioni. Inoltre, le sue dimensioni possono predisporlo a
un certo tipo di infortuni o incidenti, soprattutto se si tratta di un
fatto che vive in grandi città. È, quindi, necessario prendere tutte
le precauzioni per mantenerlo in buona salute e in perfetta
forma.
Un gatto non può parlare e spiegare come si sente; sta al senso di
responsabilità di ogni padrone controllare l’insorgere di disturbi
o malattie e intervenire per porvi tempestivamente rimedio.
Un buon proprietario dovrà essere in grado di prestare quell’assistenza adeguata a curare i disturbi di lieve entità; dovrà provvedere a sottoporre il gatto a controlli veterinari periodici e a
immunizzarlo, con le opportune vaccinazioni, dalle malattie
gravi. Si tratta di un impegno basato essenzialmente sul buonsenso e sulla conoscenza delle caratteristiche comportamentali dell’animale che abbiamo scelto come «compagno».
Un gatto malato ha bisogno di quiete, di pulizia, di un ambiente
caldo e confortevole. Tutto ciò gli potrà essere fornito sia nell’ambulatorio veterinario che a casa. Ma oltre a queste esigenze, esso
ha soprattutto bisogno d’amore.
La sua guarigione sicuramente sarà più rapida se sarà assistito da
qualcuno che realmente si interessa della sua salute. E le attenzioni profuse dal proprietario, all’interno della propria casa, in un
ambiente familiare, saranno di sicuro più proficue di quelle che il
gatto potrà ricevere in qualsiasi attrezzatissimo ambulatorio.
In ogni caso, gli avvisi generali di una malattia da prendere sul
serio sono:
- pelliccia opaca;
- forfora sulla pelle;
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- cambiamento del colore della pelle;
- occhi lacrimosi;
- salivazione;
- naso caldo e asciutto;
- chiusura della membrana nittitante davanti ai globi oculari.
Inoltre, starnuti, tosse e raffreddore devono mettere subito in
allarme il padrone.
Se si intende procedere a un esame diagnostico del gatto, la cosa
più indicata è di metterlo su una superficie un po’ rialzata. In questo modo le sue unghie non trovano nessuna presa e l’altezza,
anche quella di un tavolo, lo rende insicuro e lo intimidisce. Non
fatevelo scappare! I gatti sono animali molto intelligenti e imparano subito a sfruttare le debolezze dei loro proprietari. Chi ha a
che fare con gatti non può permettersi il lusso di agire in maniera insicura! Non appena il gatto cerca di divincolarsi, bisogna
afferrarlo con decisione, ma evitando sempre di trattarlo con violenza. Le mani devono stringere sempre la parte superiore del
corpo; una presa decisa, se il gatto oppone resistenza, una presa
un po’ meno forte quando si mostra docile. Successivamente
potrete cominciare con la visita del malato.
I gatti, com’è noto, sanno usare le loro unghie e i loro denti, perciò molti proprietari usano dei guanti protettivi. Il nostro giudizio
sull’impiego di questi guanti è negativo. Quelli troppo sottili non
servono a niente, perché non resistono a morsi un po’ violenti.
Per essere utili, allora, dovrebbero essere di cuoio piuttosto spessi, più robusti persino dei normali guanti da lavoro ma, in questo
caso, eseguire determinate operazioni sarà difficoltoso. Non
resta, dunque, che usare le mani prive di protezione e, quindi,
bisogna evitare ogni mossa troppo brusca o violenta.
È sempre sorprendente notare come i gatti sono veloci a capire
che, una volta tanto, devono sottomettersi alla volontà dei loro
proprietari! D’altronde, è un fatto noto che i gatti possono essere animali molto tolleranti. Magari si stupiscono un po’ di come li
trattiamo, ma in fondo non oppongono eccessive resistenze.
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Sottoporre il gatto a un esame o misurargli la febbre non è dunque, come abbiamo già detto, un’impresa impossibile.
Importante è esercitarsi prima della situazione di emergenza!
Non trattate mai il vostro gatto in modo da procurargli dei dolori inutili. È opportuno parlare apertamente di questo problema
con un veterinario. È facile maltrattarli senza accorgersene.
Capita che bisogna tenere fermo un gatto, ad esempio, quando
gli viene praticata un’iniezione. Non sempre i veterinari hanno
una persona che li assiste e allora diventa importante agire rapidamente e con determinazione. Ed è qui che può essere di aiuto
la cosiddetta presa coercitiva. Il gatto va afferrato al collo con fermezza. Le mani non sono esposte a nessun pericolo.
Non bisogna praticare questa presa con solo due dita o in maniera incerta. Afferrate il gatto con decisione. La presa somiglia a
quella che usa mamma gatta quando afferra i suoi cuccioli con i
denti. Anche il maschio si comporta allo stesso modo con la femmina durante i giochi amorosi. Si tratta, quindi, di un tipo di coercizione al quale i gatti sono abituati.
Con la mano libera bisogna, poi, afferrare entrambe le zampe
posteriori. E subito dopo si assiste a una scena che non è tra le più
esaltanti: le due mani devono muoversi in direzione opposta, allo
scopo di stiracchiare letteralmente il gatto. In questo modo il
veterinario può tranquillamente praticare l’iniezione. Non bisogna dimenticare mai che i gatti diffidano del silenzio; è, perciò,
opportuno parlare con loro ogni volta che è necessario trattarli
energicamente.
L’uso del termometro
Misurare la temperatura corporea è un’operazione semplice e
importante per accertare la gravità di una malattia. Il gatto vomita, ha la diarrea, salta i pasti, piange; tutti questi sintomi possono
anche essere piuttosto banali. Ma se la temperatura sale bisogna
correre ai ripari subito. Il veterinario vi sarà grato e vi mostrerà la
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sua stima se nel suo studio arriverete con una cartella con sopra
registrato l’andamento della temperatura del «paziente». Non è
difficile adoperare il termometro, ma cercate di esercitarvi prima
che il vostro animale abbia veramente la febbre. Il termometro va
introdotto nell’intestino retto.
Posate il gatto sopra un tavolo con la superficie liscia. Non prendetelo in braccio o sulle vostre ginocchia; comincerebbe subito a
dimenarsi facendo fuoriuscire il termometro. Per misurare la febbre è meglio essere in due. Uno dei due afferra la parte anteriore del corpo e parla insistentemente al gatto; l’altro, invece, lo
tiene per la coda con la mano sinistra. Il termometro va introdotto nell’intestino fino a una profondità di 4 cm circa e in linea
parallela con la spina dorsale. Prima di introdurre il termometro
non dimenticatevi di renderlo un po’ più scorrevole spalmandovi
sopra una crema per le mani. E non usate la forza! Misurare la
febbre richiede solamente un po’ di attenzione. Per il gatto l’operazione è piuttosto penosa; e cercherà in tutti i modi di divincolarsi. La persona che l’ha afferrato davanti dovrà continuare nel
frattempo a tenerlo fermo, senza fargli del male ma con decisione; l’altra persona dovrà contemporaneamente cercare di parare
tutti i movimenti di difesa dell’animale e seguire con il termometro ogni sua mossa. Appena avete l’impressione che il gatto possa
ferirsi, togliete subito il termometro, cercate di tranquillizzarlo e
ripetete l’operazione. Il termometro deve restare nell’ano per 2 o
3 minuti.
La temperatura normale dei gatti oscilla tra i 38 e i 39° C. A partire dai 40° C bisogna portare il gatto assolutamente dal veterinario.
Ricordate sempre che, una volta tolto il termometro, la persona
che tiene il gatto davanti non deve allentare la presa all’improvviso ma deve continuare per un po’ a parlare con l’animale.
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Il rispetto delle prescrizioni mediche
Come regola generale bisogna tener presente che è importante
l’ora in cui il gatto prende le medicine.
Le istruzioni del veterinario possono includere, infatti, indicazioni particolari riguardo all’ora precisa in cui la medicina va somministrata; ad esempio prima o dopo i pasti. Molti medicinali, che
influiscono sulla digestione o sull’assorbimento del cibo, devono
essere, quindi, presi immediatamente prima dei pasti. Per quanto
riguarda gli altri medicinali, la maggior parte di essi vengono
assorbiti più rapidamente e più completamente se sono somministrati lontano dai pasti.
Quando le istruzioni indicano che il medicinale, sia che si tratti di
compresse, capsule o liquidi, dovrebbe essere dato un certo
numero di volte al giorno, si intende che le singole somministrazioni devono avvenire a intervalli il più possibile regolari. In altri
termini, due volte al giorno significa ogni 12 ore e tre volte al
giorno ogni 8 ore. Ovviamente, di solito, non è necessario alzarsi
nel pieno della notte per dare la medicina al gatto e gli orari della
somministrazione si possono anche adattare a quelli legati agli
altri impegni personali, ma a ogni modo si consiglia di rispettare,
nel limite del possibile, intervalli regolari ma, soprattutto, i suggerimenti del veterinario.
Come somministrare le supposte
Molti farmaci vengono somministrati sotto forma di supposta.
Questa viene assorbita rapidamente dall’intestino e la sua azione
è, dunque, assai tempestiva.
L’uso delle supposte è, inoltre, piuttosto pratico.
Il procedimento per somministrarle non è dissimile da quello che
abbiamo descritto parlando dell’uso del termometro. È meglio
essere in due ma a volte, se il gatto non è troppo inquieto, basta
una sola persona. Se non avete qualcuno che vi aiuta, prendete il
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gatto sulle vostre ginocchia. Con una mano afferratelo per la
coda; poi introducete la supposta con un po’ di vaselina. È preferibile usare la vaselina e non l’acqua, perché la supposta potrebbe asciugarsi rapidamente.
Un consiglio importante: i gatti non gradiscono farsi somministrare le supposte e faranno di tutto per scappare. In questo caso,
togliete la supposta e cercate di cancellare lo spavento giocando
con l’animale per qualche minuto, manifestandogli affetto.
Come somministrare le gocce per le orecchie
Operazioni a prima vista molto semplici si complicano se adoperate una tecnica sbagliata. Ciò vale anche per la somministrazione
delle gocce per le orecchie. I gatti hanno orecchie piccole e mobili.
Se somministrate al vostro animale le gocce troppo in fretta probabilmente il gatto scapperà con un lungo salto, poi scuoterà brevemente ma velocemente la testa per liberarsi delle gocce.

Questo Colourpoint seal tabby mostra un disegno molto accentuato sul
muso. Notevoli i tipici cuscinetti sui quali sono impiantate le vibrisse.
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Cercate, quindi, di procedere con calma. Riscaldate il flacone
delle gocce nella vostra mano, poi mettetevi un grembiule e
prendete il gatto sulle ginocchia. Girate, quindi, dolcemente la
testa del gatto. L’apertura dell’orecchio deve essere rivolta verso
l’alto. Con il pollice tirate indietro l’orecchio e versate le gocce
senza avere fretta; quindi, posate subito il flacone e massaggiate
delicatamente la base dell’orecchio. Il vostro animale si rilasserà e
dimenticherà di scuotere la testa: questo è l’unico modo per
impedire la fuoriuscita delle gocce.
Un consiglio importante: siccome dovrete ripetere varie volte
l’operazione, cercate subito di eseguirla bene. La volta successiva
il vostro gatto sarà già molto più calmo e disponibile.
Come somministrare le gocce per gli occhi
L’occhio è un organo delicato. Nonostante questo, la somministrazione di gocce per gli occhi non rappresenta un problema.
La prima volta è meglio farsi assistere da un’altra persona, ma
basta convincere il gatto che non ha nessuna via di scampo e che
l’operazione non è dolorosa, e subito diventerà più calmo.
Riscaldate il flacone delle gocce nella vostra mano.
Gocce o pomate fredde irritano l’occhio. Opportunamente riscaldate, le gocce lasciano una sensazione più piacevole.
Prendete, quindi, dolcemente il gatto e tenetelo sulle vostre
ginocchia. Con una mano afferrategli la testa, mentre con il pollice e l’indice dell’altra cercate di aprirgli la palpebra. Fate poi
intervenire l’altra persona che prima sarà stata istruita adeguatamente.
Quando si vuole fare in fretta si è tentati di far calare le gocce
dall’alto o di esagerare con la pomata. Così facendo, le gocce finiscono sui pantaloni e la pomata resta attaccata alle mani.
La distanza tra l’occhio e il contagocce non deve superare il centimetro e la pomata va applicata direttamente sotto la palpebra.
I contagocce e i tubetti delle pomate hanno l’apertura smussata
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per impedire che l’animale possa ferirsi. A operazione compiuta
seguite il solito consiglio: tenete il gatto stretto per qualche istante e accarezzatelo. Si tranquillizzerà immediatamente; e ricordate sempre che l’ultima impressione è quella che conta!
L’esame del cavo orale
Il vostro gatto si tocca i baffi con le zampe, sbava e ha difficoltà
a masticare. A questo punto dovete saper ispezionare il cavo
orale. Innanzitutto avete bisogno di una stanza ben illuminata.
Potrà esservi d’aiuto una persona con una pila che vi assista. Fate
in fretta, perché il vostro gatto non è un leone che tiene aperta
la bocca mentre il domatore gli mette la testa fra i denti. Posate
l’animale sopra un tavolo liscio o prendetelo sulle vostre ginocchia. In quest’ultimo caso il gatto si accorge meno facilmente di
cosa gli state facendo ed è, di solito, più tranquillo.
Tenetelo saldamente con una mano per la testa e stringetegli
l’orecchio con il pollice e l’indice, tirandogli indietro dolcemente
l’orecchio e con l’altra mano aiutatelo ad aprire la bocca. Non infilategli le dita nella bocca; è sufficiente una leggera pressione sulle
guance. Non usate mai la forza! A questo punto dovreste essere in
grado di esaminare per qualche istante l’interno della bocca. L’altra
persona potrà aiutarvi facendo luce con la pila. La pila va tenuta a
una distanza di 50 cm. La luce deve illuminare la bocca e non accecare gli occhi del gatto. Cercate di evitare che la persona che vi assiste si innervosisca proprio nel momento in cui dovrebbe aiutarvi.
Datele le necessarie istruzioni prima dell’intervento. Anche questa
volta terminate l’esame accarezzando il vostro gatto.
La somministrazione di liquidi
Possiamo ormai parlare di operazioni un po’ più difficili da compiere. La somministrazione di liquidi può essere effettuata nei
seguenti tre modi:
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1) Il gatto gradisce il gusto del liquido e lo ingerisce spontaneamente. Questo è certamente il caso ideale. Basta mettere la medicina in una ciotola o in un piatto e il gatto la ingerirà senza esserci costretto.
2) Il liquido da somministrare ha un gusto non troppo cattivo, ma
il gatto si rifiuta di ingerirlo di sua spontanea volontà. In questo
caso seguite la stessa procedura consigliata per liquidi che non
gradisce affatto.
3) Il liquido ha un gusto orribile. Qui sorge effettivamente un problema. Forse riuscirete a ingannare il vostro gatto una o due
volte, ma dopo non si farà più prendere in giro. Se è possibile,
somministrategli la medicina sotto forma di compresse o di supposte.
Potete provare a somministrargli il liquido con un cucchiaino da tè.
Aiutate il vostro gatto ad aprire la bocca tirandogli il naso verso
l’alto.
La persona che vi assiste può, a questo punto, avvicinarsi al gatto
e introdurre il liquido usando un cucchiaino di plastica.
Continuate, quindi, a sostenere la testa dell’animale per alcuni
secondi, in modo da permettere al gatto di ingerire la medicina.
Se non ci riuscite con il cucchiaio usate una siringa di plastica
senza l’ago.
Cercate sempre di farvi aiutare da un’altra persona. Se ciò non è
possibile, procedete nella maniera seguente: con una mano tenete la testa del gatto; la bocca può restare chiusa. Il naso deve essere rivolto verso l’alto. Infilate poi la siringa in un angolo della
bocca e iniettate il liquido. Fate in modo che il naso continui sempre ad essere rivolto verso l’alto.
Se volete esercitarvi prima della situazione di emergenza, provate a somministrare in questo modo al vostro gatto del latte col
miele.
Anche in caso di inappetenza potete usare la siringa per somministrargli del cibo. Ma tenete presente che, tranne in casi particolari, è sconsigliabile costringere il gatto a mangiare con la forza.
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È utile sapere che...
Se il gatto non sta bene potrebbe essere utile mettergli nella cuccia una borsa di acqua calda.
Questo è un metodo per fornire calore a un gatto malato o che
ha freddo, ma è necessario prestare molta attenzione ai seguenti suggerimenti.
1) Non bisogna mai riempire la borsa con acqua troppo calda o
bollente. Bisogna, inoltre, avvolgerla sempre molto bene in un
asciugamano o in uno speciale astuccio per borse dell’acqua
calda.
Si potranno evitare in questo modo eventuali bruciature della
pelle che potrebbero estendersi su una vasta zona del corpo del
vostro amatissimo gatto.
2) I gatti gravemente ammalati o svenuti non sono in grado di
allontanarsi dalla borsa dell’acqua calda e ciò potrebbe causare
un riscaldamento eccessivo. Anche in questo caso va ribadito che
l’acqua non deve essere troppo calda bensì poco più che tiepida.
3) Dopo averla riempita, è necessario controllare che la borsa sia
ben chiusa e che non perda acqua; durante l’uso, bisogna poi accertarsi di tanto in tanto che l’astuccio non sia andato fuori posto.
Sempre al fine di fornire calore a un gatto malato o infreddolito
esistono, oltre alla borsa di acqua calda, altri sistemi.
Si può, ad esempio, usare una lampada a raggi infrarossi fissata con
accortezza, saldamente, almeno a 1 m al di sopra della cuccia.
In questo modo, il calore che il gatto riceverà sarà continuo, ma
bisogna evitare che diventi eccessivo soprattutto durante il periodo estivo.
Si può, in alternativa, usare una termocoperta elettrica, purché
sia fornita di termostato, in modo da poter controllare la quantità di calore emessa.
Un altro sistema può essere l’utilizzo di uno scaldino: ne esistono
di speciali per animali.
Sono costituiti da una barra di combustibile solido che brucia per
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circa 8 ore. Anche lo scaldino va, però, avvolto molto bene in un
asciugamano di fibra naturale, evitando tessuti sintetici che
potrebbero fondere o surriscaldarsi.
Infine, per garantire al gatto un tepore moderato, si può spostare temporaneamente la cuccia vicino al termosifone.
Questo è certamente il metodo più semplice e di più facile attuazione.
Tuttavia, il calore che si fornirà al gatto in questo modo potrà non
rivelarsi sufficiente.
La somministrazione di compresse
A questo punto avete ormai acquisito un bel po’ di conoscenze su
come trattare il vostro gatto.
Introdurre le supposte è ormai un gioco per bambini e potete
somministrare le gocce per le orecchie con una certa sicurezza. In
altre parole, siete pronti a imparare il vero pezzo di bravura dell’arte veterinaria: la somministrazione di compresse.
Nei casi in cui la cura sarà di lunga durata, come quando dovete
somministrare le compresse di ormoni per il controllo del ciclo
sessuale del vostro animale, è bene provare con l’unico metodo
facilmente accettabile dal gatto.
Scegliete, cioè, uno dei suoi bocconi prelibati, ad esempio un po’
di carne macinata o qualunque altro cibo per il quale il gatto
mostra una spiccata preferenza.
Prendete la compressa e avvolgetela dunque nel cibo. Il gatto non
esiterà a ingerire la compressa servitagli in questo modo, soprattutto se è insapore, come nel caso delle compresse ormonali.
Dovete, però, stare attenti a non offrirgli mai in altre circostanze
il cibo che usate per rendergli gradita la compressa.
Se questa non è inodore, il vostro gatto mangerà il cibo senza
ingerirla.
In quest’ultimo caso adoperate l’altro metodo che abbiamo
descritto per esaminare il cavo orale.
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Apritegli cioè la bocca, ricordando che il naso deve essere rivolto
verso l’alto, e infilategli la compressa, tenuta tra il pollice e l’indice, il più possibile in profondità sulla base della lingua. Con l’altra mano stringetegli leggermente le guance per impedirgli di
aprire la bocca.
Il veterinario, di solito, adopera delle pinze particolari, voi evitate di usarle perché rischiate di ferire il vostro animale.
Non fanno, invece, correre dei rischi le pinze di plastica usate dai
bambini per giocare. Quando vedete che il gatto si lecca il naso,
vuol dire che ha ingerito la compressa: avete quindi fatto un ottimo lavoro! Ma tenete sempre bene in mente che questo metodo
non va usato per forzare il vostro gatto a mangiare quando è
inappetente.
Se l’animale non mangia, rivolgetevi sempre al vostro veterinario
che vi indicherà eventualmente, di volta in volta, il tipo di cibo
liquido da somministrargli.
Il rifiuto del cibo, infatti, può essere la conseguenza di una malattia ma non è, di per se stesso, sempre una malattia. Anzi, spesso i
gatti rifiutano istintivamente il cibo se ciò può favorire la loro
guarigione.
Ricordate anche che un gatto può sopravvivere senza cibo molto
più a lungo di un uomo, potendo perdere anche il 40% del peso
senza morire. E, in ogni caso, se il gatto si ostina a rifiutare il cibo,
non prendete mai delle iniziative avventate.
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XIII - La prevenzione
La vaccinazione
La proverbiale capacità di resistenza dei gatti è dovuta al fatto
che riescono a sopravvivere anche in presenza di ferite gravissime. Viceversa, i gatti sono molto sensibili alle infezioni contro le
quali hanno pochissime difese. Per questa ragione è più prudente non attendere che si manifestino certe malattie quando è
possibile prendere le adeguate misure di prevenzione. Le varie
forme di infezione che gli animali possono contrarre sono difficili da curare e i risultati di un trattamento medico sono spesso
deludenti (nel caso, ad esempio, della panleucopenia o del raffreddore da gatto). In altri casi la malattia non è affatto guaribile (è il caso della pseudorabbia). Le armi della medicina
moderna, come gli antibiotici e i sulfamidici, sono impotenti di
fronte a queste malattie infettive di origine virale. Una vaccinazione eseguita correttamente può essere l’unico modo per evi-

Se dovete vaccinare il gatto tramite un’iniezione, spingete l’ago all’interno
dello strato adiposo che avrete sollevato sulla nuca.
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tare che l’animale contragga una delle tre malattie appena
menzionate.
Ma la vaccinazione non è, purtroppo, sempre efficace. Infatti,
non vi è vaccino in grado di proteggere il 100% degli animali a
cui viene somministrato. Esiste una piccola percentuale di gatti il
cui sistema immunitario non risponde ai vaccini, oppure, sempre
per lo stesso motivo, alle infezioni. Questi gatti, non hanno cioè
un buon sistema immunitario. È evidente che si tratta, tuttavia, di
una carenza del gatto e non del vaccino. Purtroppo, questi gatti
possono essere individuati soltanto dopo aver eseguito difficili e
complessi esami sul livello dei loro anticorpi.
Indipendentemente da questi rari casi, ribadiamo l’opportunità
di vaccinare sempre i vostri animali, seguendo attentamente le
istruzioni del veterinario e del fabbricante del vaccino.
Il vaccino deve essere somministrato entro la data di scadenza
della confezione; deve essere conservato al fresco perché diventa
inattivo a temperature elevate.
Per ottenere la massima efficacia, deve essere somministrato
secondo le indicazioni (cioè per via intramuscolare, sottocutanea
o intronasale). Deve, inoltre, essere somministrata l’intera dose
usando siringhe e aghi puliti.
I veterinari sono sempre molto scrupolosi nell’attenersi a queste
importanti norme, non altrettanto, a volte, si può dire a proposito degli allevatori e dei proprietari di pensioni per gatti.
Esistono, poi, delle condizioni in cui è opportuno rimandare la
vaccinazione e sono le seguenti:
- Quando i gattini possiedono ancora gli anticorpi materni, perché il vaccino e gli anticorpi tendono a neutralizzarsi a vicenda.
- Quando il gatto manifesta sintomi di malattia, perché le cellule
che producono anticorpi potrebbero essere impegnate a reagire
allo stato di malessere.
- Quando al gatto si stanno già somministrando dei farmaci
immuno-soppressivi (come i corticosteroidi); in questo caso la vaccinazione non deve essere effettuata né durante il trattamento
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né subito dopo. Infine, può accadere che il gatto abbia in incubazione la malattia contro cui deve essere vaccinato e, di conseguenza, l’infezione è già avvenuta anche se non ci sono segni clinici evidenti. Se viene somministrato il vaccino, il gatto potrà
comunque essere colpito dall’infezione ma avrà in ogni caso una
migliore protezione contro la malattia.
Il certificato di vaccinazione
Spesso l’allevatore o il venditore dal quale si acquista un gatto
assicura che l’animale è stato vaccinato e mette anche in conto le
spese per i vaccini. Può darsi che l’animale sia effettivamente
stato vaccinato ma occorre sapere con esattezza come, contro che
cosa, quante volte e con quale vaccino. Se mancano questi dati
tutte le assicurazioni del proprietario precedente non servono a
nulla. Chiedete sempre un certificato di vaccinazione rilasciato da
un veterinario. I produttori dei vaccini forniscono gratis i certificati della Croce Verde Internazionale che tutti i veterinari sono
disposti a compilare. Non c’è, quindi, nessuna ragione per cui il
proprietario di un gatto non debba essere in possesso di un certificato di vaccinazione. È solo con l’aiuto di questo documento che
il veterinario può fare i necessari richiami. Se siete senza certificato comportatevi come se il vostro gatto non fosse mai stato vaccinato.
L’immunizzazione attiva
Le vaccinazioni di cui abbiamo parlato fanno parte della cosiddetta immunizzazione attiva dell’animale. Al gatto vengono iniettati agenti patogeni attenuati o spenti che provocano una forma
lieve di malattia. In questo modo, il corpo comincia a reagire attivamente producendo esso stesso degli anticorpi.
Due sono le considerazioni da tenere presenti:
1) Solo un corpo sano e robusto è in grado di produrre in quanti227
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tà sufficienti gli anticorpi necessari. Animali deboli o ammalati
non producono anticorpi o ne producono pochi. La vaccinazione
di animali malati è solitamente del tutto inefficace.
2) Prima che si formino gli anticorpi passa un po’ di tempo. Se
volete andare in vacanza all’estero portate a vaccinare il vostro
animale in anticipo sulla data di partenza. Nessun doganiere vi
permetterà di varcare la frontiera se solo il giorno prima della
partenza vi è venuto in mente di vaccinare il vostro gatto contro
la rabbia. La vaccinazione dei cuccioli presenta poi un problema
particolare. I cuccioli di solito possiedono anticorpi che li proteggono contro le principali malattie. Questi anticorpi sono presenti
nel latte materno e vengono, perciò, chiamati «anticorpi materni». Questi restano in circolo in genere fino alla 12ª settimana di
vita e proteggono i cuccioli dalle principali malattie infettive. Se i
cuccioli vengono vaccinati mentre sono ancora protetti (e, a
volte, è necessario farlo perché possano uscire) gli anticorpi
materni, ancora presenti nell’animale, cominciano a reagire contro il vaccino e ne neutralizzano in buona parte l’effetto. La sua
azione protettiva è, perciò, di brevissima durata.
Per questo motivo i richiami sono molto importanti per i cuccioli.
Le vaccinazioni rappresentano, in ogni caso, una protezione
importante per tutti i gatti. Ma ciò non significa che bisogna
iniettare loro appena possibile tutti i vaccini disponibili sul mercato. Bisogna sempre tenere presente: l’età dell’animale, la sua
esposizione agli agenti patogeni, le sue specifiche condizioni di
vita ecc.
La cosa migliore è rivolgersi a un buon veterinario per farsi consigliare. Non a caso i vaccini vengono venduti solo dietro ricetta
medica.
Per vaccinare un gatto non è sufficiente saper praticare un’iniezione. E tutte le informazioni non possono mai sostituirsi all’assistenza del veterinario.
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La vaccinazione contro la panleucopenia
La panleucopenia è una malattia talmente terribile che bisogna
fare di tutto per proteggere il gatto dal contagio. È praticamente impossibile impedire all’animale di venire a contatto con questo virus onnipresente. Se in un allevamento il virus si diffonde,
tutti i gatti ne resteranno infettati. E non appena l’animale non
sarà più protetto dagli anticorpi materni, che resistono solo fino
alla 12ª settimana di età, la malattia si potrà manifestare in
maniera acuta. Viceversa, i gatti provenienti da allevamenti
indenni sono completamente indifesi e potranno contrarre la
malattia al primo contatto con il virus. L’unica soluzione resta,
dunque, una corretta e tempestiva vaccinazione.
Un buon allevatore vaccina i propri animali per la prima volta 8
settimane dopo la nascita. Il primo richiamo ha luogo dopo un
intervallo di 2 o 4 settimane. Se il gatto proviene da un allevamento che per molto tempo non è stato contagiato, è meglio
aspettare 4 settimane. In questo caso la vaccinazione, dunque, va
effettuata all’età di 12 settimane. Se nell’allevamento il virus si è
diffuso con frequenza (e si può solo sperare che l’allevatore sia
una persona onesta) la seconda vaccinazione va eseguita dopo 2
settimane, quando l’animale ha 10 settimane. Le prime due vaccinazioni forniscono al gatto la cosiddetta immunizzazione di
base che lo proteggerà per un periodo di 1 anno.
La vaccinazione dei gatti adulti
Quando introducete un gatto adulto nella vostra casa, guardate
per prima cosa il suo certificato di vaccinazione. Se è passato
meno di 1 anno da quando è stato vaccinato contro la panleucopenia, potete stare tranquilli. Il vostro animale è protetto e avrà
bisogno di un altro richiamo solo 1 anno dopo la data della precedente vaccinazione. Non dimenticate di scrivere subito la data
della successiva vaccinazione sulla vostra agenda! Nel caso in cui
229

CONOSCI IL GATTO

l’ultima vaccinazione risalga a oltre 1 anno prima, permettete al
vostro gatto di ambientarsi per 2 o 3 settimane nella sua nuova
abitazione e poi fatelo vaccinare. Come comportarsi, invece, se il
nuovo arrivato non dovesse avere un certificato di vaccinazione?
In questo caso, incrociando le dita, fatelo ambientare per un po’
di tempo e poi vaccinatelo una sola volta. Questa unica vaccinazione è sufficiente per fornirgli l’immunizzazione di base. Una
sola iniezione assicura ai gatti adulti una protezione per 1 anno.
Non fidatevi di chi sostiene che i gatti anziani non possono più
contrarre la panleucopenia. Ogni veterinario vi potrà confermare
che non è così. E non dimenticate che la panleucopenia è un
morbo temibile e terribile!
È utile sapere che...
Quando si accoglie in casa un gatto randagio è importante innanzitutto appurare se è stato vaccinato contro le principali malattie
infettive. Il veterinario, dopo una visita accurata, non potrà però
dirci se il gatto è stato vaccinato oppure no, a meno che l’animale non presenti segni evidenti di qualcuna di queste malattie per
cui ne conseguirebbe la non avvenuta vaccinazione. Soltanto con
un esame, peraltro difficile da eseguire e costoso, è possibile
determinare il livello di anticorpi presenti nel sangue del gatto
contro un determinato microrganismo patogeno; quest’analisi
andrebbe eseguita per ogni malattia infettiva. Con tale esame, va
precisato, si può stabilire l’immunità dell’animale alla malattia
che può essere il risultato tanto di una vaccinazione quanto di
un’infezione naturale. Non è necessario affrontare, di conseguenza, tante spese e crearsi dei problemi quando vaccinare nuovamente l’animale non è affatto dannoso. La vaccinazione, infatti,
non reca danni anche quando non è necessaria. È sconsigliabile
usare vaccini vivi solo se si accoglie in casa una gatta randagia
incinta.
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La vaccinazione contro il raffreddore del gatto
Sono soprattutto i cuccioli a prendere il raffreddore, ma anche gli
animali adulti non ne sono immuni, soprattutto se non sono riusciti a produrre i necessari anticorpi. Nel caso dei gatti adulti la
malattia si protrae molto a lungo e il trattamento medico è piuttosto costoso. La vaccinazione resta, perciò, la soluzione senz’altro più indicata.
Come nel caso della panleucopenia, due iniezioni a distanza di 2 o
4 settimane l’una dall’altra assicurano all’animale l’immunizzazione di base. La prima iniezione viene somministrata a partire dall’8ª
settimana di vita, la seconda dopo 4 settimane (nel caso in cui la
probabilità di contrarre la malattia sia bassa) o dopo 2 settimane
(se c’è un pericolo immediato di contagio). Non è assolutamente
sufficiente fare una sola iniezione! Una volta acquisita l’immunizzazione di base è necessario fare un richiamo ogni anno.
Anche per i gatti adulti è sempre necessario fare due iniezioni a
distanza di 2 o 4 settimane l’una dall’altra. In questo modo gli
animali acquistano l’immunizzazione di base. Se vi dovete regolare sul certificato di vaccinazione, tenete presente che la protezione dura 1 anno. Trascorso tale periodo è necessario fare un
richiamo.
Il dilemma se vaccinare o meno il gatto contro il raffreddore non
si pone se utilizzate dei vaccini polivalenti.
Anche perché va precisato che, comunemente, con il termine raffreddore o influenza felina si raggruppano una serie di malattie
dell’apparato respiratorio. Tra queste sono particolarmente gravi
la rinotracheite e la calicivirosi.
La vaccinazione contro la rabbia
Va innanzi tutto precisato che il pericolo che il vostro gatto contragga la rabbia non è molto elevato. Il virus non è onnipresente
come nel caso della panleucopenia o del raffreddore.
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Non è necessario vaccinare contro la rabbia gatti che passano la
maggior parte del loro tempo in casa o in giardino, lontano da
luoghi esposti al virus. Ma se, anche solo in teoria, è ipotizzabile
un contatto del vostro gatto con portatori di rabbia, bisogna
assolutamente procedere alla vaccinazione.
La vaccinazione, inoltre, è d’obbligo se intendete portare il gatto
all’estero.
I gatti vaccinati contro la rabbia godono, quindi, della protezione del legislatore.
Un animale non vaccinato, anche se esiste solo il sospetto che
abbia la rabbia, deve essere posto in osservazione controllata. Ciò
non vale, invece, per l’animale vaccinato (ma, attenzione, solo la
vaccinazione registrata sul certificato viene riconosciuta come
tale). Nel caso di un sospetto di rabbia bisogna, di solito, vaccinare una seconda volta l’animale o tenerlo a casa (in isolamento)
per un determinato periodo in osservazione.
Esistono Paesi immuni dalla rabbia e sono Paesi dove vigono rigide norme sulla quarantena. Si tratta della Gran Bretagna,
dell’Australia, della Nuova Zelanda e delle Isole Hawaii.
Dove invece la rabbia è già consolidata nel mondo selvatico non
è necessario che i gatti vengano messi in quarantena. È il caso, ad
esempio, dell’Italia e degli Stati Uniti.
La quarantena può sembrare un provvedimento crudele ed eccessivamente rigido, ma quei Paesi che hanno la fortuna di non
avere focolai di rabbia tra i loro animali selvatici vogliono salvaguardarsi e ritengono che un periodo di isolamento sia la prevenzione più idonea.
La vaccinazione contro la rabbia impedisce che i gatti vengano
contagiati e, di conseguenza, diventino fonte di infezione per
l’uomo.
Esiste d’altro canto il rischio che, essendo molto lungo il periodo
della malattia, il gatto vaccinato stesse già incubando la rabbia al
momento della somministrazione del vaccino e questo può giustificare la severità legislativa su periodi di quarantena anche molto
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lunghi.
Nel caso della rabbia, dunque, interviene lo Stato con legislazioni ben precise. Ed è giusto che sia così.
La rabbia rappresenta un pericolo anche per l’uomo. La vaccinazione contro la rabbia non pone nessun problema. Possiamo partire dal presupposto che il vostro gatto non rischia di contrarre la
malattia durante le prime settimane di vita. Dalla 12ª settimana
in poi il trattamento è, però, lo stesso per gatti piccoli e adulti:
un’iniezione per garantire l’immunizzazione di base alla quale
devono seguire i richiami a intervalli di 1 anno l’uno dall’altro. La
protezione dura quindi 1 anno.
Come vaccinare i gatti
Immunizzazione di base per i gatti adulti
8 settimane dopo la nascita
panleucopenia + rinotracheite + calicivirosi
12 settimane dopo la nascita
panleucopenia + rinotracheite + calicivirosi
eventualmente rabbia
Immunizzazione di base per i cuccioli
dopo un periodo di ambientazione
panleucopenia + rinotracheite + calicivirosi
eventualmente rabbia
4 settimane dopo
panleucopenia + rinotracheite + calicivirosi
eventualmente richiamo rabbia
Richiami per tutti i gatti
annuali
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Questo schema va modificato nel caso di animali ammalati o feriti, o se esistono pericoli immediati di contagio.
I vaccini polivalenti
I gatti non amano le iniezioni e reagiscono male se vengono vaccinati più di una volta a intervalli troppo ravvicinati. Non è tanto
l’iniezione che fa loro paura. Gli aghi delle siringhe usa e getta in
commercio sono praticamente indolori. Ciò che veramente dà
fastidio al gatto è il fatto che qualcuno lo costringa a stare fermo.
Ma non esitate, comunque, a praticare al vostro animale un’iniezione di cui ha veramente bisogno. L’industria farmaceutica ha
prodotto vaccini polivalenti che contengono sostanze protettive
diverse.
Basta una sola iniezione per vaccinare il vostro gatto ed è, quindi, sufficiente tenerlo fermo una sola volta.
Attualmente vengono utilizzati dei vaccini trivalenti. Questi
immunizzano il gatto dalla panleucopenia (gastroenterite), dalla
rinotracheite e dalla calicivirosi. Il vaccino contro la rabbia, come
è già stato detto, è a discrezione del proprietario che potrà decidere, a seconda dei casi, se somministrarlo o meno.
Quando portate a vaccinare il vostro animale è consigliabile che
restiate un po’ in disparte. Chi ama il proprio gatto vuole condividere con lui tutti i momenti della sua vita, quelli brutti non
meno di quelli piacevoli.
Ma nel caso della vaccinazione è preferibile un atteggiamento
estremamente prudente e lungimirante.
Chiedete all’assistente ad esempio di tenere fermo il gatto.
Eviterete così che l’animale proietti su di voi la frustrazione che
gli procura la vaccinazione.
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Tavola sinottica dei più importanti sintomi di malattia
Voi osservate:
Lacrimazione, appetito, vitalità
Appetito, vitalità, è colpito solo un
occhio

Sospettate:
Congiuntivite
Ferita, corpo estraneo

Interviene:
Proprietario
Proprietario, veterinario

Febbre, inappetenza, fiacca, secrezione
nasale

Rinotracheite infettiva

Veterinario

Problemi nel mordere e nella
masticazione

Carie, gengivite, corpi estranei

Proprietario, veterinario

Scuote la testa

Malattia alle orecchie

Proprietario, veterinario

Raffreddore, appetito, vivacità
Febbre, inappetenza, fiacca
Tosse, appetito, vivacità
Febbre, inappetenza
Prurito, grattare, parassiti
Alcune zone glabre
Tracce di vermi nelle feci

Un banale raffreddore
Rinotracheite infettiva
Bronchite, laringite
Polmonite, bronchite grave
Pulci, pidocchi
Scabbia, eczema, micosi
Ascaridi, tenia

Proprietario
Veterinario
Proprietario
Veterinario
Proprietario
Veterinario
Proprietario, veterinario

Diarrea, appetito, vivacità
Costipazione, vivacità, vomito, fiacca

Alimentazione sbagliata, nevrosi
Alimentazione sbagliata, corpo
estraneo

Proprietario
Proprietario, veterinario

Febbre, inappetenza, fiacca
Vomito, appetito, vivacità

Infezione, gastroenterite infettiva
Gastrite, alimentazione sbagliata,
nevrosi

Veterinario
Proprietario

Vomito, stitichezza
Febbre alta, inappetenza, gran fiacca,
diarrea

Corpo estraneo
Gastroenterite infettiva

Veterinario
Veterinario

Sangue nell’urina, urina frequente,
dolore

Cistite

Proprietario

Blocco dell’urina, o urina a gocce se è un
maschio

Renella o calcoli

Veterinario

Zoppica, sanguina
Noduli indolori freddi
Noduli dolorosi caldi
Aumento del peso, il gatto ingrassa,
salute buona

Ferita, lussazione
Tumore, vecchia frattura
Ascesso, foruncoli
Gravidanza, obesità

Veterinario
Veterinario
Veterinario
Proprietario

Ingrassa, salute generale preoccupante
Comportamento curioso, «pazzia»
Cattivo odore dalla bocca, vivacità
Cattivo odore dalla bocca, fiacca,
aspetto malaticcio

Ascite, metrite
Nevrosi
Carie
Rinotracheite infettiva, uremia

Veterinario
Veterinario
Proprietario, veterinario
Veterinario

Cattivo odore dappertutto

Colpa del cibo, sporcizia

Proprietario
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XIV - Le principali malattie infettive
I gatti hanno la fama di essere animali assai forti. Questa reputazione è dovuta alla loro capacità di sopravvivere alle ferite più terribili ma non è valida, purtroppo, per la loro resistenza alle malattie. Inoltre, dal punto di vista psicologico i gatti sono esseri particolarmente sensibili e vulnerabili. Esistono molte malattie che minacciano la vita dei nostri gatti. In questo capitolo descriveremo le cinque malattie principali che sono distinguibili abbastanza facilmente l’una dall’altra. Tre di queste malattie hanno sempre un esito
mortale (si tratta della rabbia, della pseudorabbia e della leucemia). Le altre due (la panleucopenia e il raffreddore da gatto) sono
pericolosissime ma non necessariamente mortali.
A questo proposito è opportuno chiarire che esiste una differenza ben precisa tra malattia e infezione.
Quest’ultima sta a significare che un particolare microrganismo si
è insediato nel corpo del gatto. Ma questo insediamento non
necessariamente può provocare una malattia, in quanto molti
microrganismi, che vengono chiamati commensali, vivono sulla
pelle, nel tratto intestinale e in altre parti dei vari apparati senza
provocare delle malattie. Queste insorgono quando il sistema
immunitario del gatto è danneggiato o reso debole per cause ben
precise quali possono essere il freddo, la denutrizione o delle
malattie preesistenti. Inoltre, può verificarsi che, pur essendo presenti nel corpo del gatto dei microrganismi patogeni che possono
scatenare delle malattie, queste non si manifestino.
I gatti che ospitano germi patogeni sono chiamati «portatori». I
gatti «portatori» si possono suddividere in due gruppi:
1) Quelli «convalescenti» che hanno avuto la malattia rivelandone tutti i sintomi e che, anche a guarigione avvenuta, non si liberano completamente del microrganismo patogeno, o per lungo
tempo o per sempre. Molti gatti che guariscono dalla rinotracheite, ad esempio, diventano portatori del virus responsabile.
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2) Quelli «sani» o «immuni» che hanno un’immunità innata al
particolare germe patogeno e non ne verranno mai infettati, non
manifestando, quindi, in nessun caso i segni clinici della malattia.
Il periodo che intercorre tra l’insediamento del microrganismo
patogeno nel corpo del gatto e la comparsa dei sintomi della
malattia viene chiamato «incubazione».
La panleucopenia
La panleucopenia, detta anche «gastroenterite infettiva», è un
vero flagello per i nostri gatti: il virus è presente nell’organismo
di animali malati e riesce purtroppo a sopravvivere molto a lungo
anche a contatto con l’aria conservandosi per settimane e mesi. I
gatti sani possono infettarsi in tanti modi diversi: a contatto con
animali malati o mediante il cibo o l’acqua che bevono. I cuccioli
sono particolarmente minacciati. A contatto con il virus si ammalano nel 90% dei casi.
La malattia si manifesta dopo 4-12 giorni dal contagio. Conati di vomito molto dolorosi rappresentano di solito il primo sintomo. Dapprima
i gatti rimettono il cibo ingerito, poi il vomito diventa persistente.
Rimettendo, i gatti si sporcano e non hanno più la forza di pulirsi. Un
altro sintomo è la febbre molto alta che può superare i 41° C.
È comprensibile che i gatti affetti da questa malattia rifiutino il
cibo. Ma più strano ancora è che non bevono neanche quando si
può presumere che abbiano effettivamente sete. Con lo sguardo
spento fissano la ciotola con l’acqua, ma non c’è verso di farli
bere. L’animale, quando gli palpate la pancia, manifesta dolori
fortissimi. Potete, quindi, essere abbastanza sicuri della vostra
diagnosi se notate i seguenti sintomi: conati di vomito dolorosi,
febbre alta, rifiuto del cibo e dell’acqua. In questo caso non vi
resta che rivolgervi subito al veterinario. L’analisi del sangue permette di confermare la diagnosi e di seguire l’andamento della
malattia denunciata dalla diminuzione dei globuli bianchi (chiamati anche «leucociti»).
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Il veterinario prescriverà subito un trattamento molto intensivo,
finalizzato ad aumentare la quantità di liquidi presente nell’organismo. Il virus della leucopenia non può essere combattuto
con antibiotici, ma il veterinario li somministrerà ugualmente
per eliminare gli effetti micidiali dei batteri che fanno la loro
comparsa insieme alla malattia. Con questa terapia si riesce a
mantenere un volume circolatorio sufficiente e a rafforzare le
difese dell’organismo.
Non somministrate al vostro animale cibi solidi o liquidi!
Consultate, in ogni caso, prima il veterinario. L’andamento della
malattia è talmente veloce che la somministrazione forzata di
cibo non sarebbe altro che una tortura per l’animale. Come sempre quando si ammala, il gatto ha bisogno di tutto il vostro affetto. I pazienti vi saranno molti grati se vi occuperete attentamente della loro igiene e pulizia. Un giaciglio caldo e asciutto contribuisce a un loro modesto benessere. In ogni caso, seguite le istruzioni del veterinario. Misurate regolarmente la febbre al vostro
gatto. Le variazioni di temperatura permettono di seguire l’andamento della malattia. La normalizzazione della temperatura
lascia sperare in una pronta guarigione. Se la temperatura, invece, cala sotto i 36° C la fine purtroppo si avvicina.
La malattia, soprattutto quando si tratta di cuccioli, non lascia
spazio a molte speranze e ha esito mortale nell’80% dei casi. Per
questo è molto importante vaccinare gli animali prima che la panleucopenia si manifesti.
Il raffreddore e l’influenza dei gatti
L’influenza è una malattia assai diffusa che viene provocata da
tutta una serie di virus l’uno diverso dall’altro. Questi virus hanno
comunque la caratteristica di essere molto resistenti. In luoghi
con animali ammalati continuano a sopravvivere molto a lungo.
E gli animali in via di guarigione continuano a essere portatori
del virus per parecchio tempo.
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Per un gatto malato l’affetto e le attenzioni del proprietario sono
importanti quanto l’intervento del medico.

La malattia, all’inizio, si manifesta come un forte raffreddore. Ma
poco dopo il naso comincia a secernere muco e pus. E durante
tutto questo periodo il gatto continua a starnutire. I suoi occhi
chiari e limpidi cominciano a intorbidirsi e si possono formare
anche agli angoli degli occhi secrezioni di muco e di pus. In alcuni casi il gatto non è più in grado di aprire gli occhi. La malattia è
sempre accompagnata da una temperatura di circa 40° C. Che
non si tratti di un normale raffreddore lo si capisce dall’aspetto
del gatto. Soprattutto i cuccioli e gli esemplari giovani danno
l’impressione di essere seriamente ammalati. I gatti colpiti da
questo particolare tipo di raffreddore mangiano poco e bevono
poco o niente.
Nel corso della malattia, che può protrarsi per intere settimane,
cominciano a infiammarsi le mucose del cavo orale che diventano
color rosso scuro e si gonfiano; la lingua e le gengive sono spesso
tumefatte e ulcerate.
L’influenza felina è altamente contagiosa. I gatti di una stessa
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cucciolata si ammalano, di solito, tutti senza eccezione. I sintomi
della malattia sono talmente gravi (febbre alta, inappetenza, un
aspetto fisico particolarmente defedato) che bisogna subito rivolgersi al veterinario. Questi prescriverà una cura di antibiotici per
eliminare i batteri che accompagnano la malattia e, a volte, potrà
far somministrare all’animale farmaci che possono aumentare le
difese dell’organismo.
Più importanti di ogni intervento medico saranno, comunque, il
vostro impegno e le vostre cure. Animali trascurati non riescono
di solito a sopravvivere. I gatti, invece, che godono dell’attenzione dei loro proprietari riescono a guarire nell’80% dei casi. Una
misura importante è la pulizia attenta del nasino coperto di croste di muco e di pus. Meglio adoperare un fazzolettino di cotone
al posto dell’ovatta che si fissa sulle croste da rimuovere.
Intingete il fazzoletto in un po’ di estratto tiepido di camomilla.
Questa scioglie le croste e possiede delle proprietà antinfiammatorie. Molto efficaci sono le inalazioni. Versate dell’acqua bollente in un catino, tenete la testa del gatto a poca distanza dal pelo
dell’acqua e copritela con un panno. I gatti non amano le inalazioni. Evitate di aggiungere all’acqua oli dall’odore molto forte
che rendono il gatto intrattabile. Nulla da obiettare contro l’aggiunta di un po’ di estratto di camomilla. Le inalazioni permettono di sciogliere anche le croste più resistenti ed esercitano
un’azione benefica sulle vie respiratorie. I gatti, all’inizio, cercheranno di ribellarsi, ma di solito è sufficiente accarezzarli un po’
per convincerli a sottoporsi a questo tipo di trattamento. Molto
importante è la pulizia del gatto. Un’attenta pulizia permette,
infatti, di ridurre la quantità di germi presente nell’ambiente circostante. In secondo luogo i gatti, quando sono malati, odiano
vivere in ambienti sporchi. E solo gatti ammalati trascurano la
propria pulizia. La migliore garanzia per una pronta guarigione
sarà costituita, comunque, dall’affetto che manifesterete al
vostro animale ammalato. Il gatto ha bisogno di sentirsi curato e
amato. Ma evitate di esagerare e non siate oppressivi con le
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vostre cure! Non pulite il vostro gatto se si rifiuta e non ricorrete
mai all’alimentazione forzata (tranne nel caso in cui vi sia stata
prescritta dal veterinario). Tenete presente, infine, che non si può
impedire che i gatti vengano a contatto con questi virus ed è per
tale motivo che si rende necessario vaccinarli prima che contraggano la malattia.
La rabbia
Con la rabbia non si scherza! Questa malattia colpisce indiscriminatamente sia gli animali che l’uomo. Inoltre, purtroppo, la malattia
ha sempre un esito mortale. Non tutti gli animali, però, la contraggono con la stessa frequenza. I gatti e i cani la prendono meno
facilmente dei vitelli e delle volpi. Le volpi sembrano proprio essere i portatori per eccellenza di questo terribile morbo. Durante una
gita in zone contaminate dalla rabbia i gatti rischiano di infettarsi.
Questa malattia viene trasmessa da un virus presente nella saliva
degli animali contagiati. Il virus, ad esempio, può penetrare nell’organismo di un altro animale attraverso un morso. La malattia si
manifesta quando il virus raggiunge il cervello. Quando un gatto
mangia del cibo infettato può non contrarre la malattia se le pareti dell’intestino sono intatte. L’intervallo tra il momento del contagio e il manifestarsi dei primi sintomi varia. Nel caso dei gatti l’intervallo oscilla mediamente tra le 2 e le 8 settimane. I primi sintomi della rabbia non sono purtroppo molto evidenti: di solito, consistono in stati di paralisi che costringono gli animali a trascinare la
parte posteriore del corpo. Ma si tratta purtroppo di sintomi che
non è facile interpretare correttamente e, soprattutto, questi stessi sintomi possono anche far sospettare altre malattie.
Un tempo gli animali infettati diventavano aggressivi e cominciavano a mordere. Il nome della malattia deriva appunto da questo
tipo di comportamento. Attualmente, invece, prevale una forma
di rabbia che finisce per paralizzare l’animale colpito.
Se avete anche solo il minimo sospetto che il vostro animale possa
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avere contratto la rabbia, rivolgetevi a un veterinario del luogo
in cui vi trovate. Questi, conoscendo la zona, riuscirà a valutare i
rischi di un’infezione. In seguito esaminerà il vostro animale.
È severamente vietato curare gatti sospettati di avere contratto la
malattia. D’altronde, ogni trattamento sarebbe vano. Gli animali
colpiti dalla rabbia devono essere soppressi. Solo una corretta e
tempestiva vaccinazione è in grado di garantire una protezione
sufficiente contro questa terribile malattia.
La pseudorabbia
Fortunatamente si tratta di una malattia rara e ne parliamo solo
perché, a volte, la si sente nominare sui giornali o in televisione.
Inoltre, è facile confonderla con la rabbia ed è per questo che
viene, appunto, chiamata pseudorabbia.
La pseudorabbia rappresenta soprattutto una minaccia per gli
allevamenti di suini, dove spesso causa enormi danni economici.
Ma tutti gli animali domestici, ad eccezione del cavallo, possono,
comunque, contrarre questa malattia, mentre l’uomo sembra
esserne immune. La malattia viene provocata da un virus. I gatti
si ammalano a contatto con topi ammalati o mangiando carne di
maiale infettata. In campagna, nelle fattorie, i gatti hanno l’abitudine di mescolarsi ai maialini allevati con apparecchiature a
raggi infrarossi e così contraggono la malattia.
La morte improvvisa dei gatti di una fattoria indica normalmente
la presenza della pseudorabbia tra i maiali. L’intervallo tra il
momento del contagio e il manifestarsi della malattia va dai 2 ai
9 giorni. In un primo momento i sintomi somigliano a quelli della
rabbia. I gatti manifestano una certa stanchezza, si nascondono e
rifiutano il cibo. Altre volte cominciano a leccarsi e a graffiarsi
ossessivamente, o persino a darsi dei morsi: uno spettacolo veramente straziante. Non sempre, comunque, i gatti ammalati presentano tutti questi sintomi.
A differenza della rabbia, la morte sopraggiunge di solito entro 1
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o 2 giorni dopo la comparsa dei primi sintomi. L’animale cade
preda di violente convulsioni e muore paralizzato. Finora non
sono stati trovati rimedi contro questa malattia e ogni tentativo
di salvare il gatto ammalato è vano in quanto, purtroppo, non
esiste nessun antidoto.
È comunque importantissimo informare il veterinario! Nel vostro
interesse dovete sapere se il gatto è morto di rabbia o di pseudorabbia.
La leucemia
Questa malattia, chiamata anche «leucosi felina», diventa purtroppo sempre più frequente. La malattia è di carattere virale, o
almeno ciò è vero per quasi tutte le forme di leucemia. Si può
sospettare che esista un pericolo di contagio anche per l’uomo.
Il gatto ammalato manifesta i sintomi più diversi. Spesso mostra
una certa difficoltà a respirare e perde peso; a volte le mucose
cambiano leggermente colore e diventano biancastre. Ma anche
per il veterinario non è sempre facile riconoscere subito questa
gravissima malattia.
La certezza della diagnosi è in grado di fornirla solamente l’analisi del sangue.
Infatti, la malattia si rivela con un’incontrollata moltiplicazione
dei globuli bianchi. Il veterinario, non appena avrà qualche
sospetto, prescriverà un prelievo di sangue. Per gatti di razza,
venduti come animali da riproduzione, o per gatti da esposizioni,
viene spesso richiesto un certificato nel quale si attesta che l’animale non ha contratto la leucemia. La malattia, infatti, è altamente contagiosa per gli altri gatti. Nel caso in cui si abbiano
molti gatti che vivono in uno stesso ambiente, è meglio sottoporli tutti a un esame diagnostico.
Questa malattia, in realtà, è molto più diffusa di quel che si pensi;
esistono oggi vaccini (attenuati e spenti) in grado di prevenirla, a
condizione, chiaramente, che il gatto non sia già infetto.
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La toxoplasmosi
In presenza di donne incinte si sente spesso parlare della toxoplasmosi. Sono in molti ad aver sentito parlare o ad aver letto che
questa malattia è pericolosa per le donne in attesa di un bambino. Pochi sanno, però, veramente come stanno le cose, ma c’è
sempre chi propone di allontanare tutti gli animali domestici
dalle donne in stato di gravidanza. E questa reazione è più che
comprensibile!
Non intendiamo prendere a ogni costo le difese dei gatti; l’unica
cosa che ci proponiamo di fare è elencare concretamente tutti i
fatti a nostra conoscenza e valutare i rischi a cui l’uomo si espone
tenendo un gatto. In questo campo sono recentemente state
fatte molte nuove scoperte.
La toxoplasmosi viene causata da un protozoo (Toxoplasma gondii). Le uova di questo parassita (non si tratta di vere e proprie
uova ma di oocisti) fanno ammalare tutte le specie di uccelli e di
mammiferi, incluso l’uomo.
I parassiti vengono ingeriti insieme al cibo e si moltiplicano nelle
cellule della parete intestinale. Di lì si diffondono in tutto il
corpo. In questo primo stadio la malattia può essere combattuta
con successo mediante la somministrazione di farmaci.
L’organismo contagiato sviluppa normalmente difese efficaci che
permettono di bloccare l’evolversi della malattia. I sintomi della
toxoplasmosi somigliano a quelli di un’influenza virale ed è
necessario un adeguato trattamento medico. Eventuali complicazioni sono piuttosto rare. Un esame del sangue permette di capire se una persona, o un animale, è ammalata o è stata ammalata
in passato.
La toxoplasmosi è assai diffusa. Si calcola che un 60 o anche un
80% di tutti gli uomini e animali abbiano avuto contatti con il
Toxoplasma gondii nel corso della loro vita, senza sviluppare
necessariamente la malattia. Quando la toxoplasmosi si manifesta, alcuni parassiti riescono a sopravvivere e si trasformano in
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cisti. Le cisti di solito si fissano nei tessuti muscolari ma, a volte,
possono essere rinvenute anche nelle uova di gallina.
Nell’organismo ospite i parassiti non causano danni ma continuano a moltiplicarsi. In questa fase non è più possibile combatterli
mediante la somministrazione di farmaci. Mangiando uova e
carni non sufficientemente cotte e verdure lavate male ci si espone al rischio del contagio. Ma, una volta contratta la malattia, si
resta poi immuni per sempre.
L’uomo, di solito, contrae la malattia mangiando carne cruda.
I gatti, dunque, si ammalano molto spesso di toxoplasmosi, come
del resto anche gli altri animali. La malattia si manifesta, di solito, in forme molto leggere e passa rapidamente. Ma nel caso dei
gatti presenta una caratteristica assente negli altri animali. I gatti
ammalati, infatti, eliminano per alcune settimane delle oocisti
insieme alle feci.
Queste oocisti – insieme alle cisti presenti nella carne e nelle uova
– rappresentano la principale fonte di contagio. Le oocisti, purtroppo, sono assai resistenti e sopravvivono anche all’esposizione
ai raggi del sole. Le feci, trasformate in polvere dal calore del
sole, vengono disperse dal vento in tutte le direzioni, insieme alle
cisti. I parassiti sono perciò presenti in tutti i luoghi frequentati
dai gatti: giardini pubblici, cortili, fattorie. Le oocisti presenti
nelle feci dei gatti sono la causa più importante dell’onnipresenza della toxoplasmosi.
Un prelievo di sangue effettuato dal veterinario permette di capire se il vostro animale ha contratto la malattia. Ecco i possibili
risultati dell’analisi del sangue:
1) L’animale non è affetto da toxoplasmosi: quindi contrarrà
prima o poi l’infezione ed eliminerà oocisti per alcune settimane.
2) Il vostro animale è affetto da toxoplasmosi. In questo secondo
caso esistono due possibilità: se il vostro veterinario parla di esito
altamente positivo dell’analisi, l’animale ha appena contratto
l’infezione e la trasmetterà per alcune settimane. Quindi, non vi
resta che adoperare alcune precauzioni per quanto riguarda
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l’igiene, ma molto probabilmente avete già contratto l’infezione
anche voi. Se l’esito dell’analisi, invece, è leggermente positivo il
vostro animale ha cessato di eliminare oocisti. In questo caso
potete stare tranquilli: il vostro gatto è immune contro altri contagi e, quindi, innocuo. Le donne incinte dovrebbero comunque,
a prescindere dalla vicinanza di gatti, sottoporsi a un esame del
sangue all’inizio della gravidanza. Esaminiamo i possibili esiti dell’analisi.
Quando la toxoplasmosi è presente in forma leggera: esito leggermente positivo, con certezza quasi assoluta la donna incinta
ha contratto l’infezione molto tempo prima e il bambino non
corre rischi.
Se la toxoplasmosi è presente in forma acuta: esito altamente
positivo, molto probabilmente si tratta di un primo contagio. In
questo caso non bisogna esporsi a ulteriori rischi ed è bene incominciare subito un trattamento medico. Se, infine, la toxoplasmosi è assente: esito negativo, la donna è costantemente esposta al
contagio. La persona colpita non manifesta dei disturbi e, di solito, non si accorge nemmeno di avere contratto la malattia. Nei
casi di sieronegatività si raccomanda di effettuare ulteriori esami
del sangue durante il 6° mese di gravidanza e 6 o 7 settimane
prima del parto.
Se successivamente l’esito è, invece, positivo non bisogna assolutamente perdere tempo ed è necessario affidarsi subito alle cure
di un medico per prevenire eventuali danni al feto.
In caso di esito ancora negativo è consigliabile affidare il proprio
gatto a una pensione per animali o a una persona amica per il
restante periodo della gravidanza. Ma esiste anche un’altra possibilità: il gatto può restare in casa, purché gli venga somministrato quotidianamente un farmaco contro le oocisti.
Supponiamo ancora che una donna incinta, dopo essersi sottoposta a un’analisi del sangue il cui esito è risultato negativo, contragga per la prima volta l’infezione durante la gravidanza. In
questo caso esiste una probabilità del 50% che la malattia venga
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trasmessa al feto. La malattia, infatti, si trasmette più facilmente
in stato avanzato di gravidanza.
Senza un adeguato trattamento medico la malattia si trasmette
nel 15% dei casi nei primi 3 mesi di gravidanza, nel 45% dei casi
nei 3 mesi successivi e, infine, nel 68% dei casi negli ultimi 3 mesi
di gravidanza.
Più è avanzata la gravidanza più diventa pericolosa la malattia, ma
solo nel caso in cui la donna non sia in cura presso un medico!
La toxoplasmosi non causa di solito malformazioni al feto e solo
molto raramente, nei casi, cioè, in cui è stata danneggiata la placenta, si verificano aborti.
Cosa succede, però, nei casi rari in cui il feto contrae la malattia?
La toxoplasmosi, se trasmessa al feto, è una malattia tutt’altro
che banale. Bisogna assolutamente cercare di evitare il contagio.
La malattia, infatti, può danneggiare il cervello o la retina del
nascituro. Il bambino sembra sano al momento della nascita, ma
alcuni anni dopo, all’improvviso, può manifestare disturbi dell’intelligenza, convulsioni o disturbi della vista.
È per questa ragione che abbiamo parlato in modo così esteso
della toxoplasmosi. I consigli che abbiamo dato dovrebbero permettere di prevenire ogni possibile rischio per il feto.
In nessun caso, tuttavia, l’esistenza di questa malattia giustifica la
soppressione del vostro gatto.
Non è, infatti, uccidendo il proprio gatto che si risolve il problema della toxoplasmosi. Le oocisti che la causano si trovano dappertutto e le cisti possono essere presenti nei cibi che mangiamo
tutti i giorni.
È utile sapere che...
Per prevenire la toxoplasmosi nell’uomo è bene ricordarsi di:
- Usare disinfettanti per pulire la cuccia del gatto e l’area a essa
circostante.
- Cambiare la lettiera o la sabbia tutti i giorni.
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- Indossare dei guanti di gomma quando si tocca la lettiera o la
sabbia. In modo particolare l’uso dei guanti è essenziale per una
donna incinta.
- Indossare dei guanti anche quando si lavora in giardino per evitare il contatto con il suolo che potrebbe essere stato infettato.
- Tenere coperte le buche di sabbia con cui sono soliti giocare
all’aperto i bambini.
- Cuocere sempre e bene il cibo destinato al gatto.
Tabella riassuntiva
Malattia
Panleucopenia

Sintomi

Probabilità di
sopravvivere

Vaccinazione

Rischi per
l’uomo

Poche

Efficace

Nessuno

1-7 giorni

Buone, con cure
adeguate

Efficace

Nessuno

Varia, 2-8
settimane

Esito mortale

Efficace

Esistono

Di solito
solo 2-9
giorni

Esito mortale

Non esiste

Nessuno

Agenti Periodo di
patogeni incubazione
*
Virus
4-12 giorni

Vomito,
febbre alta,
inappetenz
a, rifiuto
acqua
Più di un
Raffreddore
Naso
virus
del gatto
coperto di
muco e di
pus, occhi
semichiusi,
febbre,
inappetenz
a
Rabbia
Quadro
Virus
asintomatic
o, disturbi
comportam
ento,
paralisi
Virus
Pseudorabbia Quadro
asintomatic
o simile alla
rabbia
Virus
Leucemia
Quadro
asintomatic
o, aspetto
malato

Alcuni mesi

Andamento
Efficace
Nessuno
cronico, ma con
esito mortale in
bassa
percentuale
Toxoplasmosi
Quadro Protozoo Alcuni giorni Molto buone Non esiste Esistono in
asintomatic
casi rari
o, simile a
influenza

*Periodo di incubazione = intervallo dal contagio al manifestarsi dei sintomi.
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XV - Le malattie degli occhi
Molti considerano gli occhi come lo specchio dell’anima. Ma, nel
caso degli animali, si tratta di una considerazione un po’ affrettata. L’espressione degli occhi non permette di fare asserzioni certe
sul carattere di un animale. Nonostante questo, gli occhi del
gatto colpiscono anche chi non ama affatto questi animali e ci
permettono di capire molte cose sul loro stato d’animo. Leggere
negli occhi è un’arte che può essere imparata abbastanza facilmente. L’occhio, in particolare, rispecchia abbastanza fedelmente
lo stato di benessere fisico dell’animale e ci fornisce indicazioni

Nel disegno in alto è riprodotta la struttura dell’occhio del gatto. Sotto, si
può osservare il graduale dilatarsi della pupilla in relazione alla luce.
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persino più precise del naso, che è un altro organo importante
per la diagnosi delle malattie. L’occhio del gatto dovrebbe essere
lucido e limpido. Se gli occhi sono opachi o lacrimano, o se si
notano tracce di pus, il gatto va subito portato dal veterinario,
perché potrebbe trattarsi di un glaucoma.
L’occhio non è il punto di partenza, bensì quello conclusivo di
ogni esame dello stato di salute dell’animale. Bisogna innanzitutto rispondere a tre domande prima di poter proseguire l’esame:
- Come si comporta il gatto? Partecipa alla vita che lo circonda?
- Come mangia? È forse inappetente?
- Com’è la sua temperatura? Ha forse la febbre?
Se il gatto è apatico, inappetente e se ha la febbre, lasciate stare
gli occhi e portatelo subito dal veterinario. Probabilmente ha
contratto qualche infezione e ha bisogno di cure mediche.
Portate sempre con voi il certificato di vaccinazione.
Se avete dimenticato di far vaccinare il vostro gatto, informatene il veterinario! Altrimenti il medico può rischiare di sbagliare
cura, i tempi della guarigione si allungano e sarete costretti a
pagare parcelle piuttosto salate. Se il gatto, invece, mangia normalmente e non ha la febbre, potete con tranquillità procedere
a un esame degli occhi. Non abbiate paura, il procedimento da
seguire è piuttosto semplice. Il posto dove eseguire l’esame
dev’essere semibuio. Munitevi di una pila, ma fate in modo da
non accecare il gatto con la luce. Se è possibile, fatevi assistere
da un’altra persona.
A volte, ad esempio, può sembrare che il gatto pianga perché due
righe umide gli scendono lungo il muso. Va precisato che, anche
se ha qualche problema, il gatto non piange. È l’uomo il solo essere in grado di manifestare le proprie emozioni ridendo o piangendo. Le due righe umide che possono solcare il muso del gatto
sono dovute al fluido lacrimale.
Questo fluido viene secreto da una ghiandola che si trova sopra il
bulbo oculare, allo scopo di asportare i microrganismi e la polvere dalla superficie dell’occhio. In questa azione pulente interven250
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gono anche le palpebre chiudendosi di tanto in tanto. Il fluido
scende, poi, attraverso i condotti naso-lacrimali nel naso.
Quando i condotti, però, sono bloccati o il rigonfiamento dei
bulbi oculari impedisce al liquido di raggiungere l’apertura del
condotto, il fluido scende dagli occhi sul muso. Questo si verifica
soprattutto nei gatti con i musi appiattiti, come i Persiani. Nei
gatti bianchi il fluido assume una colorazione bruno-rossiccia.
A volte, i condotti bloccati possono essere liberati, ma il farlo
richiede un’operazione molto lunga e delicata, da effettuarsi
sotto anestesia generale. In molti casi, però, il fluido lacrimale
scende lungo il muso, ma non si tratta di un problema permanente, può semplicemente essere collegato a un’irritazione o a un’infiammazione dell’occhio, ad esempio a seguito di ferite, per la
presenza di corpi estranei o, ancora, per difficoltà respiratorie.
La congiuntivite
Se il gatto ha la congiuntivite, l’occhio si presenta con una specie
di velo. La congiuntiva è leggermente arrossata e gonfia. Le palpebre sono piene di muco e di pus e l’occhio è semichiuso o completamente chiuso. D’altronde, noi tutti conosciamo per nostra
esperienza personale questo tipo di disturbo. La congiuntivite
colpisce, di solito, entrambi gli occhi. Si tratta di una malattia
infettiva causata da correnti d’aria, ferite o corpi estranei penetrati nell’occhio. La congiuntivite non è accompagnata da febbre.
A volte è difficile distinguere una congiuntivite da un raffreddore trascurato, soprattutto se avete appena acquistato il gatto. Se
l’animale ha gli occhi che lacrimano ma è allegro, si tratta molto
probabilmente di un raffreddore. Entrambe le malattie vanno
trattate allo stesso modo.
Ricordatevi che la vostra attenzione affettuosa è la medicina
migliore. In confronto all’amore dell’uomo verso il proprio gatto,
tutti i farmaci della moderna medicina non sono altro che palliativi. Abbiamo detto che sulle palpebre si formano delle croste di
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pus e di muco: allontanatele con molta attenzione. Usate della
camomilla tiepida o un estratto di camomilla sciolto in un bicchiere d’acqua. Intingete, poi, nella camomilla un pezzetto di stoffa
di cotone o anche un fazzoletto di carta. Ma evitate l’ovatta che
lascia facilmente tracce. Pulite poi gli occhi del vostro gatto, ma,
naturalmente, con estrema delicatezza. L’operazione è piuttosto
semplice. Potete, infatti, approfittare dell’aiuto del vostro gatto
che non tarderà a chiudere l’occhio.
A questo punto vi troverete davanti a una grande tentazione,
poiché avrete sicuramente in casa una pomata oftalmica o un flacone di collirio. Vi chiederete se non sia forse il caso di fare un
tentativo e di usare uno dei vostri prodotti. Al contrario, è bene
che non adoperiate nessuno dei vostri farmaci. I gatti sono allergici verso alcuni medicinali e, nel caso della congiuntivite, esistono diversi prodotti per le diverse forme della malattia. I prodotti
per gli occhi che si comprano in farmacia senza ricetta medica
possono avere una certa efficacia se si tratta di una forma leggera, ma non servono assolutamente a combattere secrezioni di
muco e di pus. Continuate il trattamento per due giorni, ma evitare di pulire gli occhi al gatto per più di due volte al giorno. Se
siete fortunati, noterete qualche miglioramento, in caso contrario, rivolgetevi al vostro veterinario, che saprà prescrivervi il farmaco giusto. Abbiamo già parlato di come pulire gli occhi. Ma, se
avete qualche dubbio, non esitate a chiedere al veterinario di
insegnarvi a eseguire quest’operazione.
Se il vostro gatto soffre di congiuntivite, tenetegli accesa una candela accanto al posto dove di solito dorme o riposa. La candela vi
indicherà in maniera sicura e inequivocabile l’esistenza di correnti d’aria. Queste sono una delle principali cause della congiuntivite. Un rimedio preventivo è quello di isolare bene finestre e porte
o, ancora meglio, di preparare una cuccia ben protetta per il
vostro animale. Non adoperate i cesti di vimini, che non assicurano una protezione sufficiente contro le correnti d’aria. Con cure
adeguate la congiuntivite dovrebbe passare entro una settimana.
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Più noioso è, invece, il trattamento del raffreddore cronico, che,
con i suoi alti e bassi, può protrarsi per settimane o mesi.
Ferite e lesioni
I gatti fanno di tutto per proteggere i propri occhi. Persino i gatti
molto combattivi e pieni di vecchie cicatrici si feriscono solo raramente agli occhi.
Ma può sempre capitare che l’occhio subisca una lesione e non è
sempre facile individuarla. I maschi si feriscono soprattutto
durante la stagione degli amori. Il sospetto che l’animale sia ferito è giustificato se, all’improvviso, notate che un occhio è gonfio
o socchiuso.
Se avete abbastanza coraggio, alzate leggermente la palpebra ed
esaminate l’occhio con una pila che terrete in posizione obliqua
per non abbagliare l’animale. Ma fate in fretta, perché i gatti non
gradiscono affatto di essere sottoposti a questa indagine. Se pensate di avere individuato una ferita, rivolgetevi subito al vostro
veterinario.
Non fate uso dei prodotti che tenete in casa. Farmaci sbagliati
(soprattutto se contenenti sostanze al cortisone) possono in
modo serio rallentare la guarigione.
Astenetevi anche dal pulire o lavare la ferita.
In molti casi la lesione riguarda solo le palpebre e non il globo
oculare.
È, inoltre, senz’altro vero che le ferite dei gatti guariscono abbastanza facilmente. Ma le ferite all’occhio sono un caso un po’ particolare. Il gatto ha l’abitudine di leccarsi le ferite e, poiché non
può farlo quando si tratta degli occhi, tende a toccare la parte
lesionata con le zampe o a strusciare contro oggetti esterni.
In questo modo l’animale favorisce l’infiammazione della ferita.
Per evitare che ciò succeda, il veterinario, a volte, preferisce mettere qualche punto di sutura.
Le ferite agli occhi vanno medicate sempre con particolare cura.
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Tutte le ferite, prima o poi, si rimarginano, ma succede che l’animale resti con un occhio che continuerà a lacrimare. E questa
sarebbe un’esperienza terribile sia per il gatto che per il suo proprietario.
I corpi estranei
I gatti, di solito, sono molto attenti a proteggersi contro i pericoli causati da corpi estranei. Ma, nonostante questo, può capitare
che qualche corpo estraneo, ad esempio una spina, riesca a penetrare nei globi oculari.
Se al vostro gatto lacrimano gli occhi, è ragionevole sospettare
che si sia ferito. Ma solo trovando il corpo estraneo potete essere
sicuri della fondatezza della vostra diagnosi. Altrimenti i dubbi
restano e questo è certamente un fatto sgradevole. Se avete gli
occhi buoni, le mani svelte e un gatto docile, potete azzardarvi a
fare un tentativo per estrarre il corpo estraneo. Ma accontentatevi di un unico tentativo. Usate i normali còtton fiòc in commercio
e cercate di allontanare il corpo estraneo esercitando una pressione molto leggera sul bastoncino. In questo modo non rischierete
di ferire l’occhio.
A volte si consiglia di far passare il bastoncino sotto la palpebra
per eliminare il corpo estraneo. Questa è un’operazione assolutamente da evitare: la si può eseguire solo sotto anestesia. Fate
quindi a meno di torturare il vostro animale!
Se non riuscite ad allontanare il corpo estraneo al primo tentativo, lasciate perdere. Altrimenti rischierete che l’occhio si gonfi e
ciò complicherebbe inutilmente il lavoro del veterinario.
Il prolasso della terza palpebra
I gatti possiedono una palpebra superiore e una inferiore. Inoltre,
hanno una terza palpebra, situata nell’angolo dell’occhio in prossimità del naso, chiamata anche «membrana nittitante». Questa
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membrana, a volte, si estende fino a metà dell’occhio. Ed è,
appunto, questa fuoriuscita della membrana che viene chiamata
«prolasso della terza palpebra». Non è sempre facile capire l’origine del prolasso. A volte è dovuto a una congiuntivite e, allora,
viene curato allo stesso modo della congiuntivite. Non sempre,
però, il prolasso è dovuto a un’infezione. La fuoriuscita della palpebra si verifica, a volte, anche in presenza di un’intossicazione o
in seguito alla somministrazione di determinati tranquillanti. In
questo caso, il prolasso scompare appena si esauriscono gli effetti dell’intossicazione o dei tranquillanti.
Anche alcune malattie dell’intestino o dello stomaco possono
portare alla fuoriuscita della palpebra. Di solito, si tratta di intossicazioni interne. In questo caso non ha senso cercare di medicare l’occhio. Bisogna piuttosto curare la malattia che ha causato il
prolasso e questo è compito esclusivo del veterinario. Dipende
dalle condizioni di salute del gatto il fare intervenire subito lo
specialista. Ma se il gatto sta male, non esitate a rivolgervi al
medico.
Dopo una congiuntivite, la terza palpebra si fissa a volte sull’occhio e può essere fatta rientrare solo con un piccolo intervento
chirurgico. Ma non preoccupatevi, l’intervento è assolutamente
privo di rischi.
È utile sapere che...
Gli occhi del gatto devono essere puliti. Spesso, infatti, sull’angolo interno dell’occhio, si accumula una certa quantità, di solito
piccola, di essudato secco.
Questo va asportato con estrema delicatezza, usando un tampone di cotone bagnato; una norma generale è quella di non usare
mai il cotone asciutto, perché potrebbe danneggiare la superficie
dell’occhio. La soluzione di acido borico, in cui sarebbe bene
bagnare il tampone di cotone, dovrebbe essere costituita da 2
cucchiai da 5 ml di cristalli in 1/2 bicchiere di acqua calda.
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Si consiglia, comunque, di consultare il veterinario oppure di
usare, in alternativa, solo acqua tiepida.
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XVI - Le malattie della pelle
È un fatto ben noto che l’aspetto della pelle rispecchia lo stato di
benessere psicofisico degli animali. E nel caso del gatto, i cui
umori sono strettamente legati alle sue condizioni fisiche, ciò è
particolarmente vero. Ma è proprio questo che rende così difficile la cura delle malattie della pelle. Non basta, infatti, uccidere
qualche pulce o somministrare un po’ di vitamina A. La pelle
malandata di un gatto che si sente trascurato non guarisce neanche usando i prodotti farmaceutici più sofisticati. Viceversa, un
animale che si senta a suo agio nell’ambiente in cui vive non ha
nulla da temere da eventuali parassiti. È per questa ragione che è
sempre sconsigliabile usare dei trattamenti troppo aggressivi.
Potrebbe sembrare strano, ma spesso i gatti, che pure sono animali che si puliscono in continuazione, possono essere infestati da
parassiti. E il veicolo di contagio sono spesso altri gatti. Se il
vostro animale torna a casa con addosso dei parassiti, non spaventatevi. Ogni preoccupazione è inutile, sarà solo necessario
procedere agli opportuni trattamenti antiparassitari.
Le pulci
Le pulci sono ancora oggi molto diffuse. Esiste una specie di pulce
(Ctenocephalides felis) tipica dei gatti, ma non è l’unica che può
infestare questi animali. In ogni caso, non c’è nessuna differenza
tra le varie specie di pulci dal punto di vista della terapia da applicare. Le pulci che colpiscono unicamente l’uomo sono, invece,
ormai rarissime.
Molto spesso sorge il dubbio che le pulci dei gatti e dei cani si possano attaccare anche all’uomo. Questa possibilità è da escludere.
I parassiti si trovano molto più a loro agio nascosti fra i peli degli
animali domestici che non sul cuoio capelluto dell’uomo, sottoposto a frequenti lavaggi.
Il declino delle pulci non è dovuto, come spesso si pensa, ai pro257
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Alcuni tra i parassiti che comunemente possono infestare il gatto.

gressi della chimica moderna. Ciò che veramente ha decimato il
popolo delle pulci è l’aspirapolvere. Le uova e le pulci appena
nate si sviluppano non sulla pelle del gatto, ma intorno al luogo
dove dorme. Ed è lì che l’aspirapolvere può decimare questi animaletti. Le pulci, un tempo, erano pericolosissime. Anche oggigiorno è necessario eliminarle, perché, oltre a creare fastidio ai
gatti e ai loro proprietari, possono trasmettere le tenie.
Per combattere le pulci, bisogna procedere secondo un piano
ben congegnato. Intanto, bisogna cercare di individuare in quali
punti esse si annidano. Uno dei posti preferiti è la parte della
pelle che si trova proprio sotto l’orecchio, o anche il tratto che
copre la laringe. Le pulci faranno di tutto per evitare di essere
catturate, ma, se adoperate un nastro adesivo, riuscirete a incollarle proprio mentre cercheranno di saltare per sfuggirvi. A
volte, le pulci sono ben nascoste, ma un segno sicuro della loro
presenza è dato dalle feci di color scuro che lasciano tra i peli del
vostro animale.
Se il vostro gatto non è ancora invaso da un intero esercito di
pulci, è sufficiente mettergli un collare antipulci.
Il collare antipulci è impregnato di una sostanza insetticida, composta di solito da dicloroderivati o lindano, che viene emessa lentamente come vapore ed è in grado di eliminare le pulci.
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Non sempre, però, l’uso di questo collare è consigliabile o, quantomeno, bisogna essere consapevoli che:
- Il vapore dell’insetticida viene facilmente disperso dalle correnti d’aria.
- Se rimane impigliato, c’è il rischio che il gatto si possa strangolare.
- Il collare può anche provocare un’infiammazione localizzata
intorno al collo o dare dei sintomi generalizzati di avvelenamento.
Sono stati, infatti, a volte, riscontrati vomito, vertigini, diarrea
ecc., conseguenti all’uso del collare.
In base a tutto ciò, è bene prendere le seguenti precauzioni:
- Dopo aver comprato un collare, bisogna tenerlo all’aria per un
intero giorno.
- Bisogna metterlo al gatto in modo che vi sia uno spazio di almeno due dita tra il collare e il collo.
- Inoltre, è necessario togliere il collare non appena l’animale
mostra segni di insofferenza.
- Bisogna evitare qualsiasi altro trattamento antipulci (pastiglie,
polveri o prodotti da nebulizzare) per almeno 5 giorni prima e
dopo l’applicazione del collare.
Accertatevi, infine, che si tratti effettivamente di un collare per
gatti. Questi collari non agiscono subito, ma permettono di arginare l’invasione di pulci. Solo raramente, come abbiamo detto, i
gatti manifestano qualche reazione allergica; l’allergia provoca
arrossamenti sulla parte della pelle a contatto con il collare e
induce gli animali a grattarsi. In questo caso, purtroppo, non
potete fare altro che togliere il collare.
Il bagno con una soluzione insetticida (una soluzione, naturalmente, studiata per gatti) è consigliabile se l’invasione delle pulci
raggiunge livelli di guardia.
Il bagno è, infatti, molto efficace, ma spesso non è gradito dai
gatti più sensibili.
Le compresse antiparassitarie sono un altro metodo molto efficace per combattere le pulci e i parassiti in genere; anche se la somministrazione può rivelarsi complicata.
259

CONOSCI IL GATTO

Infine, altri prodotti che si possono usare contro le pulci sono gli
stick antiparassitari o alcune gocce di liquido da applicare sulla
pelle. Il veterinario può indicarvi il prodotto adatto.
Per evitare che le pulci continuino a moltiplicarsi, lavate con
acqua calda cuscini e materassini della cuccia e cambiatene le
fodere. A volte, basta anche spruzzare un insetticida, ma si tratta
di un metodo meno sicuro.
I pidocchi
Questi parassiti aggrediscono solo raramente i gatti ben curati.
I pidocchi del gatto sono praticamente innocui per gli altri animali e per l’uomo. L’intero ciclo di crescita del pidocchio ha
luogo esclusivamente sulla pelle del gatto. In casi estremi, un
gatto colpito da un’invasione in massa dei parassiti può persino
morire, se dovesse perdere troppo sangue. I pidocchi possono
essere rintracciati allo stesso modo delle pulci e, fortunatamente, non sono in grado di saltare. I singoli pidocchi possono essere catturati con un pettine speciale che non permette, però, di
togliere le uova. Per questa ragione, è sempre consigliabile mettere il collare insetticida.
In presenza di un attacco in massa di pidocchi, si può ricorrere al
bagno, che deve essere ripetuto varie volte secondo le istruzioni
del veterinario; altrimenti si può rischiare di non eliminare completamente le uova. Fare il bagno a un gatto non è divertente.
Ma tenete presente che un’invasione di pidocchi rappresenta una
minaccia seria per la salute del vostro animale, che può indebolirsi e diventare anemico.
La cheyletiella
La cheyletiella è un parassita raro che difficilmente riesce a sopravvivere sulla pelle di un animale ben curato. Viene chiamata anche «forfora che cammina», perché si tratta di acari piccoli e bianchi. Questo
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tipo di parassita va eliminato allo stesso modo dei pidocchi e delle
pulci.
La scabbia
Questa malattia cutanea colpisce di solito animali trascurati o
malati. Il gatto viene infestato da piccoli parassiti, chiamati
«acari», che penetrano nella pelle. Quando il gatto è ben curato,
la pelle riesce a mobilitare difese sufficienti contro questi aggressori. Gli animali malati o trascurati, invece, non dispongono di
difese e si ammalano di questa malattia piuttosto noiosa. La pelle
si copre di croste, i peli cadono e il gatto comincia a grattarsi.
L’habitat preferito degli acari è la testa e, in particolare, la parte
della pelle intorno alle orecchie; da lì, poi, i parassiti si diffondono per tutto il resto del corpo.
Prima di curare il gatto, bisogna avere la certezza che si tratti
effettivamente di scabbia. È consigliabile procedere al trattamento, che è noioso e non senza pericolo per l’animale, solo dopo
aver accertato la presenza del parassita con l’aiuto del microscopio. Il semplice sospetto che si tratti di scabbia non giustifica l’avvio della cura.
Una volta iniziata la cura, le condizioni del gatto miglioreranno
rapidamente. Ma cercate, in seguito, di prevenire la scabbia dedicando più cure e attenzioni al vostro gatto. E questo non significa soltanto nutrirlo abbondantemente. L’animale, specie quando
è ammalato, ha prima di tutto bisogno del vostro affetto.
La Trombicula autumnalis
Esiste una particolare varietà di acari che vive tra l’erba dei prati
ed è diffusa, soprattutto, durante la stagione autunnale: si tratta,
appunto, della Trombicula autumnalis. Questo parassita può
aggredire anche l’uomo durante le sue passeggiate in campagna.
Di ritorno da un’escursione si scoprono, a volte, punture che
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somigliano a quelle delle zanzare e che compaiono soprattutto
sulla parte della pelle dove aderisce la biancheria.
Queste punture sono indice, appunto, che siete stati colpiti da un
attacco di acari Trombicula.
Questi parassiti possono infestare anche i gatti, che cominciano a
grattarsi a sangue, come quando sono invasi dalle pulci. Come
trattamento contro la Trombicula usate un collare insetticida, che
potrà proteggere sufficientemente il gatto. Per quanto vi riguarda, soprattutto in autunno, calzate stivali molto alti quando
andate a passeggio.
Le zecche
Questo parassita riesce, di solito, a sopravvivere solamente nelle
parti della pelle dove il gatto non arriva con la lingua. Quando
scoprite una zecca, versatele sopra una goccia d’olio e, dopo qualche minuto, toglietela con una pinzetta.
Gli eczemi e le dermatiti
Il veterinario cura più volentieri fratture molto complicate, infezioni pericolose o grossi tumori che non malattie della pelle apparentemente banali. La diagnosi è, infatti, sempre molto difficile
anche per lo specialista. E con il termine «eczema» si è soliti definire molti disturbi cutanei. Se il vostro gatto comincia a manifestare malattie della pelle, rivolgetevi subito al veterinario, a
meno che non siate assolutamente sicuri che si tratti di un attacco di parassiti. Non adoperate in nessun caso pomate o tinture.
Il vostro gatto, infatti, potrebbe ingerirle rischiando così di prendersi una bella intossicazione.
Se volete aiutare il vostro animale sofferente, cominciate a pettinarlo regolarmente. Non fategli il bagno. Nutritelo in maniera
equilibrata, ma dategli poco cibo. Cercate di capire se non sia per
caso allergico a una sostanza presente nell’ambiente in cui vive
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(cera per pavimenti, giocattoli di plastica, spray insetticida ecc.). A
volte è indicata una cura contro i vermi. L’eventuale presenza di
vermi indebolisce, infatti, l’organismo e favorisce le infiammazioni cutanee. Spesso è necessario anche sperimentare trattamenti
diversi. Non siate delusi se non trovate subito il rimedio giusto. La
cura è più facile solo quando la cute del gatto presenta alterazioni ben riconoscibili.
Facilmente riconoscibile è, ad esempio, la cosiddetta «dermatite
da fungo». Si tratta di un’affezione cutanea provocata da un
fungo, il Microsporon o Trichophjtes, che determina la comparsa
sulla pelle di piccole aree rotonde dal cui centro cadono i peli; i
bordi esterni si presentano, invece, tumefatti o crostosi. La dermatite da fungo può manifestarsi anche con ampie zone squamose o polverulente.
Se sospettate questo tipo di dermatite, rivolgetevi immediatamente al veterinario, perché i funghi si possono con facilità trasmettere all’uomo e perché è necessario curare il gatto con antibiotici orali e lozioni antimicotiche.
Infine, tenete presente che altre dermatiti o infiammazioni cutanee possono essere causate da: infezioni da batteri, allergie alimentari, carenze vitaminiche, disfunzioni ormonali, scottature
solari e contatto con sostanze irritanti.
Il pelo opaco
Fate di tutto per nutrire bene il vostro gatto, lo pettinate regolarmente ma, nonostante tutti questi vostri sforzi, l’animale presenta il pelo opaco. Prima di tutto rivolgetevi a chi vi ha venduto il
gatto. Alcune razze, infatti, presentano questa caratteristica.
Non di rado, invece, lo stato del pelo segnala semplicemente che
il vostro gatto si sente trascurato.
Controllate la sua dieta per vedere se mangia abbastanza grassi e
vitamine. Ma ricordate che una buona alimentazione non deve
essere abbondante ma equilibrata.
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XVII - I parassiti intestinali
I vermi
Nei manuali sulle malattie del gatto vengono, di solito, elencati
centinaia di parassiti nascosti nell’organismo dell’animale (i cosiddetti «endoparassiti»). Ma, da un punto di vista pratico, solo
poche varietà di vermi pongono problemi. È possibile far analizzare le feci, per dare anche un nome alla varietà di verme che ha
colpito il gatto. Ma, di solito, una diagnosi precisa è inutile, perché i vermifughi attualmente in commercio hanno uno spettro
d’azione molto ampio. I vermi indeboliscono l’organismo del
gatto e, di conseguenza, possono provocargli molte altre malattie. Il pelo opaco, di cui abbiamo parlato a proposito delle malattie della pelle, è solo uno dei sintomi spesso imputabili alla presenza di vermi nell’organismo. È, dunque, importante liberare il
gatto al più presto da questi parassiti. I prodotti in commercio eliminano i vermi in modo efficace e senza produrre fastidiosi effetti collaterali.
Purtroppo, raramente è possibile prevenire la comparsa dei
vermi. D’altronde, però, non bisogna neanche esagerare i pericoli derivanti dalla loro presenza. In via preventiva, è sempre sconsigliabile far mangiare al gatto del pesce crudo. Questo, infatti,
può trasmettergli dei vermi che sono difficili da eliminare. È consigliabile evitare anche la carne cruda.
Gli ascaridi
Questi vermi, che hanno all’incirca la lunghezza di un dito, sono
facilmente individuabili nelle feci. Viene da chiedersi come mai
essi alberghino così comunemente nel gatto, quando i vermifughi
in commercio sono indubbiamente molto efficaci. Il fatto è che
questi prodotti agiscono solo sui vermi presenti nell’intestino. Le
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larve degli ascaridi, che si muovono in lungo e in largo dentro
l’organismo o che penetrano nei tessuti, non ne vengono colpite.
I cuccioli, ad esempio, si infettano succhiando il latte materno.
Non esiste alcun modo per impedire la trasmissione dei vermi, ma
è possibile prendere delle misure per arginarla. Due settimane
dopo la nascita bisogna sottoporre i cuccioli al primo trattamento contro i vermi. Il trattamento deve essere poi ripetuto ogni 7
giorni fino alla 12ª settimana di vita, solo nei casi di infestazioni
particolarmente gravi. Anche i gatti molto ben curati, dopo la 12ª
settimana di vita, hanno bisogno di un trattamento contro i vermi
ogni 3 settimane. Se gli animali hanno, poi, la possibilità di avvicinarsi a feci di altri gatti infestati da vermi, si deve abbreviare
l’intervallo tra una cura e l’altra. Potete usare i vermifughi che si
trovano in commercio, che sono abbastanza economici. La somministrazione di questi prodotti non pone problemi. Si tratta,
infatti, di pappe che possono essere introdotte nella bocca del
gatto con una specie di siringa.
Un altro metodo, ancora più ingegnoso, di somministrare la
pappa vermifuga è quello di spalmarla sulle zampe dell’animale.
I gatti, inizialmente, si mostrano un po’ diffidenti, ma poi la leccano volentieri. Altrimenti, potete mescolare la pappa al cibo preferito dal vostro animale.
I gatti da allevamento hanno bisogno di un trattamento vermifugo ogni 2 settimane fino alla 10ª settimana dopo la nascita. Con
queste cure non si impedisce necessariamente la trasmissione dei
vermi alla prole, ma si riesce a ridurne gli effetti.
I gatti raccolti per strada vanno sottoposti a una cura contro i
vermi il più presto possibile. Il trattamento contro i vermi ha,
infatti, la precedenza rispetto a ogni altra cura atta a proteggere
la salute del gatto. Senza aver eliminato i vermi, è difficile combattere altre eventuali malattie.
Per liberare il vostro animale dai vermi, potete, dunque, fare analizzare le feci per capire da quali specie è infestato. Se dall’esame
risulta che il vostro gatto è esclusivamente vittima degli ascaridi,
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sarà sufficiente somministrargli un prodotto efficace contro questo tipo di verme. Dovete, però, tenere presente che l’eliminazione degli ascaridi richiede sempre almeno due trattamenti, il
secondo a 2 o 3 settimane di distanza dal primo. Gli ascaridi,
infatti, depositano larve che penetrano nei tessuti e che sono difficili da debellare. È consigliabile, quindi, usare la prima volta un
prodotto a largo spettro e passare, poi, la seconda volta, a un
prodotto efficace unicamente contro gli ascaridi.
Le tenie
Le tenie non sono sempre facilmente riconoscibili: un gatto può
esserne infestato e il proprietario può non accorgersene assoluta-

Il ciclo vitale della tenia comprende sempre un ospite intermedio,
spesso una pulce, un altro parassita o un topo. All’interno dell’organismo
dell’ospite intermedio si sviluppano le fasi larvali. Quando l’ospite intermedio
viene ingerito da un gatto, la tenia termina il suo sviluppo dando origine a
una larva adulta, mentre il gatto espellerà le uova e parti della tenia stessa.
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mente. Infatti, le tenie non sempre sono eliminate con le feci e
anche all’esame microscopico molto spesso non si vedono. A volte
capita che il gatto rimetta parti di vermi lunghe dai 10 ai 30 cm.
In questi casi, ovviamente, ci si rende subito conto della presenza
delle tenie. Nelle feci, di solito, si possono rinvenire, invece, solo
frammenti minuscoli pieni di uova. Questi frammenti sono di un
colore biancastro o rossiccio e, spesso, si muovono sulla superficie
delle feci. Esistono diverse specie di tenie. Tutte quelle che colpiscono i gatti hanno bisogno di un cosiddetto «ospite intermedio», spesso costituito da un topo o da una pulce. All’interno dell’organismo dell’ospite intermedio si sviluppano le fasi larvali.
Quando l’ospite intermedio viene ingerito da un gatto, la larva
parassita termina il suo sviluppo, dando origine a un’altra tenia
adulta. Questa vivrà, così, nell’intestino mangiando le componenti più nutrienti della dieta del gatto. In questo modo, la tenia
indebolisce l’organismo del proprio ospite, che comincia a dimagrire anche se nutrito correttamente. Se l’alimentazione è scarsa,
la presenza di tenie rappresenta una seria minaccia per la salute
del gatto.
A volte i gatti vengono colpiti anche dalle tenie da cane (dipylidium caninum) e questo ogni qualvolta il gatto ingerisce uova di
pulci piene di larve infestanti. I segmenti rintracciabili nelle feci
sono biancastri o rossicci, a secondo che si tratti di tenie da gatto
o di tenie da cane.
I vermifughi contro le tenie usati in passato erano semplicemente dei lassativi molto forti che stimolavano l’attività dell’intestino.
Questi farmaci non sempre erano, però, efficaci e la loro somministrazione non era senza rischi per il gatto. I vermifughi attualmente in commercio non hanno, invece, effetti collaterali di nessun genere e sono molto affidabili. I gatti sono, di solito, afflitti
non solo da tenie ma da tutta una serie di parassiti. Per questa
ragione, è consigliabile adoperare, come è stato detto, un prodotto ad ampio spettro. Se non volete spendere troppo, usate
prima un farmaco ad ampio spettro e, in seguito, dopo 2 o 3 set267
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timane, passate a un prodotto più economico che elimina solo le
tenie.
Gli altri parassiti
Esistono altri vermi che possono infestare il gatto. Non possiamo
evitare di parlare, ad esempio, di una particolare specie di verme,
l’Echinococcus multilocularis, che può rappresentare un pericolo
mortale anche per l’uomo. Questi vermi sono minuscoli. La loro
lunghezza varia infatti da 1,5 a 3,5 mm. I topi di campagna fanno
da ospiti intermedi a questo temibile parassita. Quindi, solo i
gatti che vanno a caccia di topi in campagna possono ospitare
questo verme. Per individuarlo, non basta un attento esame delle
feci, perché le uova e i segmenti che compongono il suo corpo
non sono visibili a occhio nudo.
Se l’uomo, per caso, dovesse ingerire le uova di questo parassita,
può rischiare di ammalarsi di una temibile malattia che colpisce la
vescica. Ma non è comunque il caso di allarmarsi. I casi di malattia causati da questo verme sono più che rari. Un esame delle feci
del gatto da parte del veterinario permette di accertare la presenza del parassita. Se l’esame dovesse avere esito positivo, rivolgetevi immediatamente al vostro medico.
Infine, tra gli altri endoparassiti che possono colpire il gatto,
ricordiamo: gli Anchilostomi, che hanno la testa munita di uncini,
si nutrono di sangue e vivono nell’intestino tenue; il nematode
Strongyloides stercoralis, che può provocare la diarrea e la tosse;
il verme piccolo e filiforme Trichiuris campanula, che si ciba di
sangue ed è ospite piuttosto comune nell’intestino crasso del
gatto; alcuni microscopici protozoi come l’Amoeba, il
Trichomonas, la Coccidia e le Ciarde, che possono causare diarrea
e altri disturbi gastrointestinali che raramente, però, sfociano in
malattie.
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XVIII - Le nevrosi
Non ci può meravigliare che il gatto, essendo un animale estremamente sensibile, sia soggetto a vere e proprie nevrosi. Questi
disturbi del comportamento devono essere presi molto seriamente, perché rendono, a volte, la convivenza con questo meraviglioso animale talmente problematica che alcuni proprietari sono
stati costretti a privarsene.
In questo capitolo tratteremo dei disturbi neurologici più importanti e cercheremo di suggerire le relative indicazioni per il loro
trattamento.
Precisiamo, tuttavia, che il proprietario dovrà osservare attentamente ogni comportamento anomalo e poi riferirlo con precisione al veterinario.
La paura
Una certa prudenza è innata in ogni gatto. Non è più normale,
però, quando l’animale scappa impaurito davanti a tutti, si
nasconde ed esce per andare a mangiare la pappa quando è solo
soletto.
Quale può essere la causa di questo comportamento caratterizzato dalla paura?
Avete preso in casa sicuramente un gatto che ha avuto delle brutte esperienze con gli uomini. La fiducia dell’animale si conquista
lentamente, perché il gatto è molto prudente, quindi vi occorrerà una pazienza estrema.
Spesso può accadere che sia stato lo stesso proprietario ad aver
disturbato il suo gatto, magari eccedendo proprio nelle carezze.
Al posto della fiducia, in questa maniera, si crea un’avversione
contro l’invadenza e la possessività umane. Altri proprietari di
gatti, a volte, tendono, invece, ad avere un atteggiamento autoritario. E allora alimenteranno l’animale contro voglia, lo striglie269
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ranno, eccederanno nelle cure mediche ecc. Tutto in buona fede,
ma gli animali trattati così si allontanano frequentemente spaventati.
Il rifiuto del cibo
Non pensate, però, che il gatto soffra psicologicamente a tal
punto da non mangiare più: ciò avviene solo se c’è una vera situazione di pericolo. Il rifiuto del cibo risulterà, per voi, ancor più
increscioso se curate il gatto di un conoscente. La nostalgia scatena, infatti, molto spesso, la totale inappetenza. Ne sanno qualcosa le persone che lavorano nelle pensioni per animali.
In questo caso, comunque, prima di tutto, svuotate completamente la ciotola del cibo. Al gatto afflitto darete solo delle piccole porzioni dei suoi alimenti preferiti.
Provate ad aggiungere, eventualmente, del glucosio all’acqua o
al latte.
Se questo sistema non dà risultati, è sconsigliabile obbligarlo a
mangiare, perché, in questo modo, spaventereste ancora di più il
gatto, che può essere aiutato solo da una puntura in grado di fargli tornare l’appetito. Accompagnatelo, quindi, dal veterinario,
ma non rimanete presenti mentre gli fa l’iniezione. Interverrete,
poi, per consolare il gatto, cosicché non vi metterà in relazione
con la puntura. Dopo questa puntura, il paziente tornerà a mangiare, è importante, tuttavia, dargli delle piccole porzioni, affinché ogni pasto sia atteso con impazienza.
Pipì di protesta e perdita della pulizia
Incredibile! Il gatto, che è un animale pulitissimo, tutto a un tratto fa pipì ed espelle feci in tutta la casa; a volte, proprio vicino
alla sua toilette. Il gatto e la gatta, castrati già da molto, incominciano a spruzzare l’urina sui mobili.
Dapprima assicuratevi che non si tratti di un’infiammazione alla
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vescica, di calcoli urinari o di qualche altra malattia. Nel dubbio,
è consigliabile fare una visita accurata dal veterinario. Se tutto va
bene, allora, si tratta di un disturbo a livello psicologico. Con questo suo comportamento inconsueto, il gatto vi fa capire chiaramente: «Tutto a un tratto, qualcosa mi disturba molto.»
Che cosa sarà? Si possono solo fare delle supposizioni, sta a voi
poi ricercare la vera causa. In casa c’è una persona diversa (un
bambino, un ospite), ci sono mobili nuovi, avete imposto una
limitazione al suo sfogo, c’è un cane nei paraggi, è stato cambiato posto al suo lettino?
Cominciate a rassicurare il gatto. Usate la vostra furbizia e la
vostra pazienza. Ma non è possibile garantirvi dei risultati.
Provate a non dare peso a questo atteggiamento inconsueto del
vostro gatto, rimuovete lo sporco senza proferir parola, quindi
versate alcune gocce di acqua di Colonia, il cui profumo risulterà
sgradito all’animale.
Dategli poco cibo e siate amorevoli quando miagola.
Un comportamento del genere può sconcertarvi ma, insistendo,
c’è la speranza che il comportamento del gatto si normalizzi.
Se, invece, non ottenete ancora dei risultati, provate con l’aiuto
dei farmaci. Non crediate, soprattutto, di risolvere il problema
con la forza lanciando pantofole o rimproverando aspramente il
gatto. Questo atteggiamento non è proficuo e non fa che inasprire i rapporti.
I calmanti hanno un effetto limitato. In tutti i casi, ne potete somministrare ogni giorno una piccola dose mescolata nel cibo.
L’aggressività
I gatti domestici e amorevoli possono diventare improvvisamente
selvaggi. Prima giocando, poi sempre più arrabbiati, i piccoli cacciatori possono assalire i piedi e le gambe del padrone.
Iniziano con i graffi e poi mordono con violenza. Si racconta di
una gatta che, in questo modo, ha tiranneggiato l’ospedale di
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I gatti, essendo animali particolarmente sensibili, a volte, possono
manifestare dei disturbi del comportamento. L’aggressività può essere
una di queste manifestazioni anomale.

una piccola città. Con gaudio dei pazienti e delle inservienti, che
venivano risparmiati, mordeva le suore e i medici. La causa di
questo comportamento, di solito, è da ricercare nella mancata
aggressività che il gatto scaricherebbe normalmente nella cattura della preda. Il cibo sempre uguale, alla stessa ora e nella stessa
ciotola può «far uscire di senno» un cacciatore così passionale
come il gatto.
In casi di aggressività, può essere utile un giocattolo. Vanno bene
sia i topi di stoffa che le palline.
Può essere ancora più utile, e dura più a lungo, una tana per topi
con un topo finto attaccato a un filo che si ritiri. Vengono venduti nei negozi per animali. È bellissimo stanare il topo e bella è
anche la lunga attesa davanti alla tana!
Se tutto questo non servirà, è consigliabile anche in tal caso una
cura per la normalizzazione dell’equilibrio ormonale.
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Le convulsioni
Un gatto che gode di ottima salute può irrigidirsi improvvisamente
e avere un attacco di convulsioni. Le manifestazioni vanno dal movimento incontrollato degli occhi fino a coinvolgere tutto il corpo.
Può trattarsi di rabbia? Di avvelenamento?
Teoricamente può essere possibile, ma tocca al veterinario stabilirlo. Poiché non ha potuto osservare l’accesso, descriveteglielo
sempre molto dettagliatamente. Si tende, infatti, con facilità a
esagerarne la durata, quindi è bene guardare l’orologio.
Di fronte a un fatto del genere, si può sospettare che si tratti di
epilessia la quale, tuttavia, colpisce di rado i gatti, molto più raramente che i cani.
Come sempre, in casa si può fare ben poco se non calmare il gatto
e abbassare la luce. Il resto riguarda il veterinario. Le convulsioni
si manifestano, dunque, con una serie di spasmi violenti e incontrollati dei muscoli e sono sempre accompagnate da una perdita,
parziale o completa di coscienza.
Il gatto cade a terra compiendo dei movimenti scoordinati e
facendo vibrare le mandibole. Di solito, manifesta anche una salivazione eccessiva e non riesce a trattenere né le feci né l’urina.
Passate le convulsioni, il gatto appare confuso, stremato e non
riesce a vedere bene. Alcuni gatti corrono poi a nascondersi dimostrando tutto il loro spavento, altri diventano cattivi e altri ancora estremamente affettuosi.
Le convulsioni, di solito, non durano più di un quarto d’ora, ma si
possono verificare diverse volte al giorno.
Se diventano continue, si parla, allora, di stato epilettico. Come
regola generale, si tenga presente che è sempre meglio lasciare il
gatto soggetto a convulsioni dove si trova, a meno che non sia in
mezzo a una strada o vicino al fuoco.
Quando è indispensabile spostarlo, bisogna fare attenzione a non
essere morsi o graffiati: prima di sollevarlo è consigliabile coprirlo con una coperta o una giacca.
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In casa, è meglio lasciare il gatto indisturbato, spostare i mobili e
gli oggetti che potrebbero rivelarsi pericolosi, senza far rumore;
è bene anche spegnere i fornelli e gli apparecchi elettrici e, se
necessario, circondarlo con dei cuscini. Superata la crisi, conviene
lasciare il gatto in una stanza fredda e buia fino a quando non si
sia ripreso completamente. Poi si potrà pulire intorno alla bocca
e togliere le tracce di urina e feci dal suo mantello. Il gatto, in
seguito, si metterà a dormire, ma voi dovrete immediatamente,
come abbiamo già detto, mettervi in contatto con il veterinario
per farlo visitare. Infatti, è necessario far intervenire lo specialista
al più presto.
Se l’attacco è continuo, è urgente una cura ma, solo nel caso che
non vi siano alternative, si deve cercare di portare in ambulatorio
il gatto durante le convulsioni.
Nel gatto le cause più frequenti di convulsioni possono essere gli
avvelenamenti e i tumori al cervello. Tuttavia, gli attacchi possono dipendere anche da altre cause quali, ad esempio, le ferite alla
testa, la meningite e l’encefalite.
Inoltre, le convulsioni possono essere la conseguenza di malattie
del fegato e dei reni, dovute all’accumulo nel corpo di sostanze
di rifiuto.
Infine, nelle gatte che allattano, le convulsioni possono dipendere da un basso livello di calcio nel sangue. In questo caso, si parla
allora di eclampsia o tetano puberale o, ancora, di febbre da
latte.
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XIX - «I suoi odori»
I gatti sono degli animali molto puliti. Anche senza l’aiuto dell’uomo,
un gatto sano si occupa da solo della propria toilette e profuma.
Ecco perché sorprende e crea ancora più fastidio, se a un contatto ravvicinato, il gatto emana cattivo odore.
Di fronte a degli odori sgradevoli, dovete sempre scoprirne la
causa. Da una parte per vivere meglio con il vostro «amico», dall’altra proprio nell’interesse del gatto che, se emana odori intensi, evidentemente non gode di ottima salute. Per individuare la
fonte dell’odore è consigliabile procedere per tappe. Bisogna
cogliere delle indicazioni importanti e, se occorre, bisogna consultare il veterinario.
Non è raro che il cattivo odore provenga dalla bocca. Come prima
cosa si può sospettare che dipenda dal tartaro o dalla carie, e non
è difficile stabilirlo.

Se nutrite il vostro gatto con alimenti freschi e lui emana cattivi odori,
controllate anche, se vi è possibile, quello che mangia
durante le sue scorribande.
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Più difficile, invece, è la diagnosi di ulcere, formatesi sulle gengive. Queste possono essere sintomo di una manifestazione della
rinotracheite infettiva trascurata.
Se il cattivo odore è quello tipico dell’urina, può essere causato
da un’insufficienza renale; in questo caso il problema dell’odore
è minimo, perché il gatto può rischiare la vita. Quando l’odore
sgradevole si avverte mentre l’animale espira, se il gatto sta male,
è consigliabile andare dal veterinario. Ma, se è perfettamente
sano, allora basterà dargli dei confetti alla clorofilla che troverete in farmacia.
Se il cattivo odore proviene dal didietro, senz’altro si tratta di
diarrea in quanto quasi sempre rimangono dei residui di feci sull’ano. In questo caso, oltre a trattare il gatto con una cura specifica, pulitelo con un panno imbevuto in acqua tiepida e sapone.
Precedentemente tagliate i peli della regione anale.
Tenete inoltre presente che, se voi frequentemente somministrate al vostro gatto rifiuti di carne e di pesce non vi dovete poi
meravigliare dell’odore che l’animale emana. Infatti, l’alimentazione influenza la traspirazione del gatto. Non sarà sufficiente
lavarlo, quindi, con bagni schiuma profumati che, fra l’altro, il
gatto non mostra di gradire molto.
Lo nutrite, invece, con cibi freschi e l’animale odora comunque di
pesce? Allora controllate una volta, con discrezione, le sue scorribande. La coda del pesce che può trovare nel bidone della spazzatura, a volte, può far scomparire anche il profumo delle leccornie pubblicizzate in televisione. Controllate poi sempre attentamente la sua toilette. Non deve essere per forza una di quelle cassette di lusso (per altro ottime) in vendita nei negozi per animali. Ma non lesinate nel cambiare spesso la lettiera. L’odore del
gatto dipende anche dalla pulizia della sua toilette.
Se, infine, vi sembra che il vostro gatto odori un po’ troppo sgradevolmente su tutto il corpo, tenete presente che è assolutamente sconsigliato usare deodoranti spray o addirittura profumi. Non
serve neanche fargli troppo spesso il bagno. Ricorrete alle pillole
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alla clorofilla. Il gatto le ingerisce senza problemi e combattono
il cattivo odore corporeo. I naturalisti assicurano che si ottiene lo
stesso effetto anche con «l’erba gatta» che esiste in confezioni
già pronte per i gatti domestici. Il suo effetto dietetico è innegabile, ma non sempre è efficace anche contro i cattivi odori.
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XX - La scelta del veterinario
Se già avete un veterinario di fiducia è consigliabile non cambiarlo, mentre se vi trovate nella condizione di sceglierne uno ex novo
è bene chiedergli, molto francamente, se si occupa volentieri di
gatti. Se la risposta sarà affermativa e voi stessi vi troverete a vostro
agio con lui, allora avete trovato il veterinario giusto.
Dato che il gatto non può dare indicazioni sulla sua salute, ogni
buon proprietario, presente alla visita veterinaria, deve essere in
grado di aiutare il medico a scoprire la vera malattia dell’animale.
È, quindi, importante che chi consulta un veterinario sia capace di
spiegare con precisione quali sono i sintomi avvertiti dal gatto.
Soprattutto se si consulta un nuovo veterinario, sarà utilissimo
anche fornire informazioni e chiarimenti sulla «storia» del gatto.
Se si è in possesso di pedigree e dei certificati di vaccinazione,
questi dovrebbero essere presentati.
Alcuni proprietari di gatti tengono un diario o almeno scrivono
annotazioni sui sintomi e i comportamenti dell’animale durante
una determinata malattia. Questi appunti si riveleranno certamente utili soprattutto quando un rapido succedersi degli avvenimenti può rendere difficile ricordarsi tutto ciò che è accaduto.
Premesso che, avendo molto da fare, un veterinario non sempre
è entusiasta di sfogliare e leggere pagine e pagine di particolari
poco utili, tuttavia, ogni serio professionista gradirà un resoconto accurato e sintetico delle fasi e degli eventi verificatisi.
Il veterinario, di solito, pone domande precise sulla dieta, sul temperamento, sulla disposizione al gioco e all’esercizio, sulla quantità delle urine e delle feci emesse, sulle malattie e le ferite subite. Inoltre, vorrà sapere da quanto tempo il gatto è stato acquistato, se è stato castrato e, nel caso di esemplari femmine non sterilizzate, la data di nascita di ogni cucciolata e se la gatta è andata recentemente in calore. Infine, soprattutto, il veterinario vorrà
essere informato sui comportamenti anormali eventualmente
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osservati. E, nel caso si siano notate delle anomalie, bisogna essere in grado di rispondere con precisione soprattutto puntualizzando se si sono ripetute occasionalmente o con continuità.
È per questo che è sempre indispensabile durante la visita la presenza del proprietario e non quella, ad esempio, di vicini volenterosi.
Diventa indispensabile, poi, aiutare il veterinario se si possiede un
gatto difficile da trattare. Bisogna, infine, informare il veterinario
nei casi in cui la sete del gatto aumenta notevolmente. È allora
opportuno misurare anche la quantità dei liquidi bevuta dall’animale nelle 24 ore e riferirla al medico.
Visita a domicilio
La visita a domicilio è comoda perché si evita di dover trasportare il gatto; anche se non è certo un problema spostare un animale così piccolo, se si dispone di una gabbietta in cui metterlo.
Grazie alla visita a domicilio il veterinario si può rendere conto di
persona delle condizioni di salute del paziente; ma gli sarà impossibile effettuare, ad esempio, una radiografia o una fleboclisi.
Per cui, effettuata la diagnosi, il veterinario potrà decidere se sarà
sufficiente continuare con l’assistenza a domicilio o se sarà, invece, indispensabile ricoverare l’animale.
Bisogna tener presente che nel suo ambiente il gatto tende ad
essere più aggressivo che in uno studio medico; tuttavia, per l’animale la visita a domicilio è senz’altro meno traumatica.
Dovete, infine, considerare che la visita a domicilio è più costosa.
In ambulatorio
Se intendete sottoporre il gatto a una visita in ambulatorio,
dovrete prepararvi. Farete una buona impressione al veterinario
e lo aiuterete se, negli ultimi giorni, avrete preso e trascritto la
temperatura del gatto. Sarà importante inoltre, come abbiamo
già detto, dargli delle indicazioni sull’appetito, su eventuali inci279
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denti ecc. Naturalmente dovrete portare con voi il certificato di
vaccinazione. È consigliabile, anche, scriversi tutto quello che si
intende chiedere, altrimenti nella fretta e nell’agitazione potreste dimenticare qualcosa. Lasciate il gatto nella sua gabbietta finché attenderete nella sala d’aspetto: le persone sconosciute e gli
altri animali potrebbero spaventarlo e scatenare una reazione di
panico. Non è da sottovalutare neppure il pericolo di contagio e,
inoltre, già il modo in cui l’animale uscirà dalla gabbietta potrà
fornire al medico delle utili indicazioni sulla malattia.
In clinica
La clinica offre il grande vantaggio di fornire al paziente un’assistenza medica continua. Le operazioni veramente importanti si
possono preparare, effettuare e seguire solo in clinica e anche in
caso di gravi malattie è necessario un ricovero, perché la cura a
domicilio non è sufficiente. Non si può negare che i gatti durante il ricovero in clinica soffrano psicologicamente. Nonostante
l’assistenza degli infermieri più preparati, i gatti possono, infatti,
ammalarsi anche di nostalgia ed è per questo motivo che è bene
ricorrere al ricovero solo in casi estremi e noie, ad esempio nell’eventualità di un semplice intervento di castrazione.
Non dimenticatevi che una malattia non dev’essere per forza una
disgrazia. Se tutto procede per il meglio, può rafforzare il rapporto tra il paziente e chi si cura di lui: dedicate quindi particolari
attenzioni e affetto al vostro gatto.
Lo specialista
Un esperto in piccoli animali è competente in tutti i rami della
veterinaria, mentre nella medicina umana le conoscenze sono
divise in varie specializzazioni. Per questo motivo, nei compiti del
veterinario rientrano operazioni semplici oppure anche complesse e, se le malattie interne rappresentano i casi più frequenti,
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viene anche prestata assistenza all’atto del parto e in altre eventualità.
Non bisogna, però, omettere di dire che ogni veterinario cura dei
campi specifici e si specializza in varie branche.
Una specializzazione presuppone anche un’attrezzatura idonea.
Per la chirurgia ossea, ad esempio, è necessario, oltre a un efficiente apparecchio per esami a raggi X, una costosa attrezzatura.
Sarà il vostro veterinario, in caso di necessità, a indirizzarvi da
uno specialista di questo tipo.
Un veterinario può essere particolarmente competente nelle
malattie oculari, un altro può aver approfondito i problemi legati alla sterilità.
Non conviene cambiare il proprio medico semplicemente perché
sulla targa di un altro ambulatorio è riportato che dispone di
raggi X, marconiterapia e altre attrezzature. In presenza di malattie rare può essere, però, necessario rivolgersi a uno specialista:
sarà allora, anche in questo caso, il vostro veterinario a consigliarvi per il meglio in proposito.

Il gatto, durante una visita veterinaria, va afferrato con una mano per la
collottola e con l’altra tenuto saldamente per le zampe posteriori.
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Un grande ambulatorio per piccoli animali, presso il quale lavorano diversi veterinari e assistenti, può presentare vantaggi e svantaggi. Un grosso vantaggio risiede nella modernità delle apparecchiature che esso mette a disposizione. Non capita di rado che in
simili ambulatori vengano anche eseguite operazioni al cuore.
Del vostro aiuto in questi casi non c’è bisogno, il gatto sarà trattato e assistito con competenza.
Uno svantaggio può essere rappresentato dal fatto che in questo
tipo di strutture regna una certa freddezza, come succede del
resto anche negli studi di specialisti di medicina umana, e il rapporto con il medico viene generalmente a mancare.
È utile sapere che...
Quando si sta curando un gatto malato le indicazioni del veterinario vanno eseguite sempre scrupolosamente. Molti proprietari
di gatti si comportano nel migliore dei modi alcuni, però, senza
specifiche conoscenze mediche, modificano la cura o interrompono la somministrazione dei farmaci quando ritengono che il gatto
stia meglio Al contrario, bisogna continuare a somministrare le
medicine per non correre il rischio che il gatto abbia una ricaduta. Viceversa, quando un gatto si è completamente rimesso da
una malattia, è rischioso continuare a curarlo con farmaci, se il
veterinario ha deciso di interrompere la terapia. Infine, come
regola generale, non bisogna mai accettare medicine o suggerimenti da altre fonti, al di fuori dello studio veterinario. Farmaci
somministrati indiscriminatamente possono danneggiare la salute del gatto in modo grave.
Nel caso in cui il gatto dovesse rimanere disteso per lunghi periodi, dovrà essere sollevato con delicatezza e girato ora su un fianco ora sull’altro ogni 3 o 4 ore per favorire la circolazione del sangue e, soprattutto, per evitare che si formino piaghe. Si deve,
inoltre, per quanto è possibile, impedire all’animale di leccarsi le
ferite sul corpo o di grattarsi con le zampe posteriori quelle sulla
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testa. A questo scopo può essere utile mettere al gatto un collare sporgente intorno al collo.
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XXI - Il pronto soccorso
Le ferite
Il saggio detto secondo il quale il gatto avrebbe sette vite nasce
dalla sua capacità di sopravvivere anche a ferite gravi. Spesso gli
stessi veterinari si meravigliano di come le sue ferite guariscano
in fretta e di come, anche i gatti più viziati, sopportino stoicamente le ferite più brutte.
Questo non è però vero in tutti i casi.
Le ferite guariscono bene solo se il siero può spurgare completamente.
Se curerete le ferite a casa, dovrete fare attenzione che non si
rimarginino in fretta, che abbiano un buon drenaggio e che non
si formi nessuna infezione. Per curare le ferite di un gatto non
sono necessari strumenti sofisticati. Nelle vostre case si trovano
sicuramente televisori, apparecchi che asciugano la biancheria e
molti calcolatori tascabili, ma ciò che non avete sicuramente è un
paio di forbici di media grandezza, affilate e curve.
Vi consigliamo di procurarvene un paio al più presto perché sono
indispensabili. Con queste, infatti, potete togliere il pelo tutto
attorno alla ferita. Solo dopo questa operazione potrete avere
una visione d’insieme e potrete impedire che il pelo si raggrumi
con il sangue e il siero.
Curare le ferite con medicinali in polvere può essere efficace solo
se poi il gatto non potrà leccarle. Diversamente, il farmaco arriverebbe subito allo stomaco causando, se non un avvelenamento,
almeno un’irritazione. Sono da preferire quei medicinali in polvere che si sciolgono nel siero: potete chiedere consiglio anche in
farmacia.
Se le ferite sono piuttosto grandi bisogna andare subito dal veterinario. Lui metterà forse qualche punto, livellerà le pareti della
ferita, probabilmente le allargherà pure, per permettere un
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Seguendo i disegni, potrete provvedere a eseguire fasciature agli occhi, al
capo, alle estremità delle zampe e ad applicare una stecca.

migliore drenaggio.
Se temete i pericoli di un’emorragia, tenete presente che questi
sono spesso sopravvalutati. Di solito, il gatto ferito torna a casa
quando l’emorragia è già in corso. Se le ferite sono insignificanti,
lasciatele pure sanguinare; potete usare del cotone emostatico.
Potete anche intervenire con delle fasciature come illustrato nei
disegni. Le ferite che, invece, sembrano preoccupanti lasciatele
curare sempre dal veterinario. Se dopo pochi giorni, vi accorgete
che lo stato generale del paziente è peggiorato e che ha la febbre, allora dovrete portarlo immediatamente dal veterinario.
Quasi sempre si tratta di un deposito di pus che deve essere
asportato solo dalla mano dello specialista.
Di seguito la tabella mostra consigli utili per curare efficacemente le ferite più frequenti.

285

CONOSCI IL GATTO

Morsi e graffi
Tipo

Cosa fare

Gravità

Piccole ferite senza perdita
di sangue o con poco
sangue

Lavare con antisettico;
applicare compresse di
ghiaccio e fasciare

Curabili a casa

Ferite con emorragia

Arrestare l’emorragia;
lavare con antisettico;
fasciare strettamente

Consultare
immediatamente il
veterinario

Ferite lunghe o profonde
(più di 2 cm)

Pulire; applicare antisettica,
tagliare il pelo, fasciare
strettamente

Consultare
immediatamente il
veterinario

Ferite con lacerazioni
cutanee

Coprire con una compressa
di cotone umido

Consultare
immediatamente il
veterinario

Ferite infette o morsi

Tagliare il pelo; applicare
una soluzione acquosa
tiepida di Sali di Epsom;
lasciare scoperto

Consultare
immediatamente il
veterinario

Spesso, fra loro, i gatti sono poco delicati e durante i combattimenti si possono procurare delle ferite.
Una volta tornato a casa, il gatto, estenuato, si farà tagliare il
pelo e si farà medicare con pazienza.
Molto pericolosi possono rivelarsi i morsi di cane. In una lotta con
un cane il gatto sa, di solito, ben difendersi. Può succedere, però,
che, nonostante tutti i graffi ricevuti, il cane afferri il gatto e lo
scuota con violenza fracassandogli la colonna vertebrale. In casi
del genere il gatto è perso: solo raramente riesce a cavarsela.
Però, se il gatto non è stato troppo maltrattato, scoprirete forse
delle ferite insignificanti, causate dai canini del cane. Anche in
questo caso tenete presente che i batteri possono penetrare nella
pelle ferita dal morso e dopo 2-3 giorni, il gatto si può ammalare
gravemente. Dovete intervenire subito e sappiate che un trattamento domestico non basta. Il veterinario soltanto potrà sondare
le ferite gravi, medicarle e prescrivere una cura di antibiotici.
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Gli incidenti stradali
Raramente vi potrà capitare di assistere a un incidente che coinvolge proprio il vostro gatto. È più probabile che vi troviate a
dover soccorrere altri gatti, se per caso vi trovate sul luogo.
Quando una macchina investe l’animale e lo scaraventa lontano,
le ferite sono sempre gravi. Tuttavia, il gatto cercherà di scappare, anche se su tre zampe e con delle ferite terribili.
Tenete presente che l’«infortunato» deve essere portato sempre
dal veterinario. E questo è facile a dirsi, ma difficile da realizzare!
Se avete la macchina, dopo aver raccolto il gatto (con cura) caricatelo nel portabagagli e correte al più vicino ambulatorio veterinario. Se le condizioni dell’animale vi sembrano molto gravi,
non muovetelo (a meno che non sia in mezzo alla strada), ma
telefonate subito al veterinario per un intervento d’emergenza.
Gli avvelenamenti
Molto spesso sorge il sospetto che il gatto sia stato avvelenato
soprattutto se l’animale ha la possibilità di uscire di casa. Molte
malattie insorgono così improvvisamente e con delle manifestazioni così drammatiche, che si sospetta subito un avvelenamento.
E magari si tratta, invece, di infezioni virali. Alcuni gatti sono stati
curati inutilmente con il sospetto di avvelenamento.
Ogni quadro clinico grave riguarda solo il veterinario. Grazie alla
sua particolarità di essere schizzinoso, il gatto si astiene sicuramente dall’ingerire sostanze velenose. Certo gli può capitare di
mangiare un topolino avvelenato. Oppure è possibile che attraverso un contatto accidentale con prodotti per le piante, ingeriti
leccandosi il pelo, si avveleni. Molto più spesso, però, gli avvelenamenti avvengono per assunzione di farmaci sbagliati. È per
questo motivo che non dovete somministrare niente al vostro
gatto, che non sia stato espressamente prescritto per lui dal veterinario. Particolarmente pericolosi sono gli antiparassitari per
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cani. Alcuni gatti, ad esempio, si sono avvelenati mangiando le
piante da appartamento. Se metterete a disposizione dell’animale l’«erba gatta», lui risparmierà le altre piante.
Al veterinario dovete sempre riferire tutto quello che voi, o i
vostri familiari avete dato al gatto o con cosa lo avete frizionato.
Gli sarà utile per scegliere il trattamento più indicato. Spesso vi
potrà sorgere il sospetto che sia stato il vicino di casa ad avvelenare il vostro gatto. In questo caso è consigliabile essere estremamente prudenti. È molto difficile, se non impossibile, produrre
infatti le prove dell’avvelenamento. Se non vi riesce, oltre a un
gatto morto o malato, vi troverete anche a pagare le spese di
denuncia per diffamazione. Si può far esaminare il contenuto
dello stomaco del gatto avvelenato solo se voi, o il vostro veterinario, avete il sospetto che sia stato usato un veleno specifico.
Inoltre, ricordate quanto è difficile somministrare un semplice
farmaco insapore al gatto. E pensate come sarebbe difficile fargli
ingerire del veleno!
Tipo

Cosa fare

Gravità

Piccole ferite senza perdita
di sangue o con poco
sangue

Lavare con antisettico;
applicare compresse di
ghiaccio e fasciare

Curabili a casa

Ferite con emorragia

Arrestare l’emorragia;
lavare con antisettico;
fasciare strettamente

Consultare
immediatamente il
veterinario

Ferite lunghe o profonde
(più di 2 cm)

Pulire; applicare antisettica,
tagliare il pelo, fasciare
strettamente

Consultare
immediatamente il
veterinario

Ferite con lacerazioni
cutanee

Coprire con una compressa
di cotone umido

Consultare
immediatamente il
veterinario

Ferite infette o morsi

Tagliare il pelo; applicare
una soluzione acquosa
tiepida di Sali di Epsom;
lasciare scoperto

Consultare
immediatamente il
veterinario

288

CONOSCI IL GATTO

Diversamente dall’uomo, il gatto non è molto soggetto alle
malattie cardiache; possono invece minacciare la sua salute alcune affezioni circolatorie che, comunque, sono sempre di stretta
competenza veterinaria.
I disturbi circolatori e cardiaci si possono manifestare con vari
segnali: eccessivo affaticamento, tosse, attacchi d’asma, mancanza di respiro o respiro affannoso, cianosi delle mucose, ingrossamento del fegato, disturbi intestinali, disfunzioni di carattere
nervoso. La cura dipende sempre dalle cause che hanno provocato la malattia. L’intervento del veterinario è indispensabile non
solo per diagnosticare la malattia, sottoponendo l’animale a tutti
gli esami necessari, ma anche per seguirne il decorso. A casa potete soltanto tenere il gatto al caldo e somministrare i farmaci che
vi sono stati prescritti.
La piccola farmacia del gatto
Tutti i farmaci per i gatti li deve prescrivere il veterinario. I medicinali che teniamo nell’armadietto per curare i nostri dolori e
disturbi come gli analgesici, i calmanti, i diuretici ecc, per il nostro
gatto sono assolutamente vietati. Con farmaci non adatti a lui
potreste anche uccidere il vostro gatto. Siate prudenti persino nel
somministrargli la camomilla! Solo se il gatto è un po’ raffreddato (ad esempio per una corrente d’aria) potete fargli delle inalazioni con i vapori di un infuso di camomilla. Non acquistate nessuno dei farmaci in vendita nei negozi per animali. La scritta
«provato dagli allevatori» non garantisce nessun risultato.
Potreste molto facilmente trascurare una forte diarrea che può
diagnosticare solo il veterinario.
Nella farmacia di casa per il gatto debbono esserci i seguenti farmaci prescritti dal vostro veterinario:
- disinfettante;
- pomata per le ferite lievi;
- preparato analgesico in supposte;
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- pomata per le ustioni;
- pasticche a base di carbone (contro la diarrea);
- calmanti;
- miniclistere contro le costipazioni;
- pomata per gli occhi e un collirio leggero.
Su tutti i farmaci prescritti appositamente per il gatto scrivete
sempre la data, il nome del gatto e il motivo per cui li avete usati.
Inoltre devono esserci:
- garza per fasciature;
- un grande asciugamano;
- cerotti;
- ovatta e cotone emostatico;
- termometro per bambini;
- vaselina;
- contagocce o siringa (senza ago) per somministrare i farmaci
liquidi;
- pinzetta.
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