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La vera storia di Casper,
il gatto pendolare
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di Roberto Faben

Crepuscolare, ma, all’evenienza, fulmineo e perentorio.

Anarchico e individualista, e, ciononostante, capace

d’insospettabili e enigmatiche empatie, di sorprendenti

carezze della psiche. Abitudinario fino alla maniacalità,

tanto da dimostrarsi insofferente nei confronti di minime

modifiche imposte al suo status quo e, allo stesso tempo,

imprevedibile e lunatico. Ambiguo, sospettoso e crudele,

come una femme fatale, e pure incapace di tradire,

come un amico autentico. Acrobata sopraffino e

insuperabile poltrone. Auto-determinato, come un vero

spirito libero, ma fatalmente dipendente dall’assistenza

dell’essere con cui più spesso accondiscende a

convivere, l’uomo. Veloce come una scheggia (il suo

sprint gli consente di percorrere i 100 metri in circa 9

secondi, come il giamaicano Usain Bolt, recordman, con

9 e 58, stabilito ai campionati del mondo di Berlino del

2009) e sprezzante delle grandi altezze (grazie alla sua coda, funzionale, come la barra dell’equilibrista),

si atterrisce per un incontro ravvicinato con un mandarino o una caramella all’eucalipto. 

L’idealtipo della personalità del gatto domestico (Felis silvestris catus), così come lo conosciamo

oggi, pur soggetta ad un’infinità di sfaccettature (perché anche i mici hanno il loro indistinguibile

carattere), è un paradossale concentrato di contraddizioni, che ne fanno una creatura unica. Alcuni

provano nei suoi confronti un’istintiva avversità. Altri v’instaurano relazioni d’affetto che arrivano a

rasentare l’eccesso. Il letterato inglese Edward Lear, dopo che la vista sul mare della villa che si fece

costruire a Sanremo, per stare vicino al poeta Alfred Lord Tennyson, fu oscurata da un nuovo albergo, il

“West-End”, volle un’altra degna abitazione, ma la fece copiare, nei minimi dettagli, dalla precedente, per

evitare lo choc da spaesamento dell’amatissimo gatto Foss. 

E Susan Finden, una sensibile e originale signora inglese, ha raccontato in un libro, fresco di

stampa dall’editore Tea (Casper, il gatto pendolare, 232 pagine, 10 euro), la sorprendente storia di un

siberiano dal dorso scuro e dal petto e muso candidi, che, per le sue imprese fatte per puro istinto di

gioco e libertà, dalla cittadina britannica di Plymouth, ha fatto parlare di sé quotidiani e siti Internet di

mezzo mondo. 

La vicenda è presto raccontata. Nel 2002, Susan, che già viveva con alcuni amati felini, decise, con il

compagno Chris, di adottare un nuovo amico a quattro zampe. All’epoca, la coppia abitava in una villa di

tre piani in stile vittoriano a Weymouth, nel Dorset, e l’incontro con quel gatto speciale a cui avrebbe dato

il nome di Casper, avvenne presso un’anziana signora gattofila e vicina all’organizzazione Cats
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il nome di Casper, avvenne presso un’anziana signora gattofila e vicina all’organizzazione Cats

Protection, che offriva ai suoi ospiti la possibilità di trovare affettuosi e amorevoli proprietari (anche se dire

“proprietari” è fuori luogo per i gatti, i quali, si sa, gradiscono soltanto studiati rapporti alla pari, meglio se

sbilanciati, asimmetricamente, nei loro confronti). Dopo un lungo periodo di adattamento alla nuova

contingenza, passato, com’è costume dei gatti diffidenti, sotto al letto a due piazze, Casper iniziò a fidarsi

dei suoi due nuovi amici umani (e degli altri suoi baffuti simili) e si abituò anche a accettare i frequenti

traslochi di Susan e del suo partner. 

Già a Weysmouth, tuttavia, la signora, ben presto, si accorse dell’attitudine di Casper a

concedersi, di soppiatto, e a pancia piena, delle accurate esplorazioni in vari luoghi del quartiere, non

soltanto orti, giardini e vicoli, ma anche interni popolati da cittadini, come l’ambulatorio medico dove

solitamente si recava Susan. Il siberiano, comunque, non era trattato di malo modo dai pazienti in attesa,

e dai medici. Anzi, era visto con simpatia, e suscitava sorrisi e stemperamenti di tensione, dato che,

particolare da non dimenticare, la Gran Bretagna è uno dei Paesi che più ha creduto alla cosiddetta pet-

terapy (al rinomato Great Ormond Hospital, è normale la presenza, in corsia, di mici, porcellini d’India e

cani, considerati in grado, con le loro attenzioni, di ridurre la pressione sanguigna, contenere i fattori di

stress, e stimolare il rilascio degli “ormoni della felicità”), ed è noto il gradimento dei felini, soprattutto se

abili cacciatori di topi, presso la residenza del Primo ministro inglese, al numero 10 di Downing Street, da

Wilberforce (a cui la lady di ferro Margaret Tatcher portò, dopo una visita di Stato a Mosca, una scatoletta

di sardine) al mitico Humphrey (condiviso da Tony Blair, John Major e Gordon Brown), fino al neo-

assunto Larry, da parte del premier David Cameron (e il “First cat” ha messo subito in luce il suo

caratterino, infliggendo 4 profondi graffi sul braccio della malcapitata giornalista tv Lucy Manning). 

Dopo il trasferimento a Plymouth, e il conseguente ri-ambientamento, la spiccata attitudine “on the

road” di Casper, insofferente dell’agiata vita domestica, riemerse. Sempre all’insaputa della signora

Finden, il micione, come Jack Kerouac (lo scrittore beat viaggiatore, cantore dell’erranza, che,

ovviamente, adorava i gatti, come testimoniano numerose foto d’archivio), aveva trovato un modo per

girare comodamente la città. Come? Prendendo l’autobus numero 3 della compagnia First di fronte a

casa sua, a Barne Barton, facendo tranquillamente la fila insieme agli altri divertiti passeggeri, e

accomodandosi su un sedile (preferibilmente sempre lo stesso, secondo sacra, gatta abitudine), per fare

un giro di 11 miglia verso Pool Park, fino al capolinea di Royal Parade, per poi tornare, nel percorso

inverso, attraverso Budeaux Square, Hms Drake, Keyham, Devonport e Stonehouse. 

I pendolari del numero 3, si erano talmente abituati a vedere l’eccentrico felino (che, finalmente

aveva fatto scambiare simpatiche chiacchiere, dopo tanto grigio mutismo) salire sulla loro corsa, che il

fatto divenne un’aspettativa quotidiana, tanto da indurre la compagnia degli autobus a diffondere un

avviso (come spiegato dalla portavoce Karen Baxter) dove s’invitavano autisti e viaggiatori a fare

attenzione all’inconsueto ospite. 

Questa storia minimalista, timida, delicata e quasi fuori luogo in un mondo che spesso appare come

una landa infestata di lupi, giunse nella redazione del quotidiano locale, il Plymouth Herald, il quale

dedicò un bell’articolo a Casper e alle sue avventure in torpedone (i gatti, quando inventano qualcosa,

fanno sempre notizia: tanto per dirne una, i giornali italiani del 14 giugno 1993, raccontarono di un gatto

che in via Calmaggiore, la più elegante strada di Treviso, tenne, per due ore, in scacco passanti e

negozianti, inferocito a causa di alcuni ragazzini che l’avevano preso a sassate: un negozio distrutto, i

vigili urbani impazziti e quelli del Fuoco mobilitati – “Treviso in tilt per un gatto”). 

Nel pezzo del Plymouth Herald del 29 luglio 2009, l’autista del bus, John Stonehouse, dichiarava:

«Di solito si accoccola in fondo e non crea mai problemi». Ben presto, la cat-story di Plymouth, assunse

rilievo nazionale, in Inghilterra, suscitando l’interesse di giornali come Sun, Guardian e Daily Telegraph,

ma anche, nientemeno, del più prestigioso canale televisivo britannico, la Bbc, che spedì una troupe a

casa dell’incredula signora Susan. Da qui il tam-tam mondiale. 

La notizia fu ripresa dai giornali in tutti gli emisferi, dagli Stati Uniti all’Olanda, dall’Australia alla Cina,

dall’India al Sudafrica, con conseguente pioggia di lettere e telegrammi di lettori commossi alla

proprietaria dell’esuberante micio che, si scoprì in seguito, si avventurava anche in qualche variazione di

percorso, scendendo ad una fermata, e attendendo un altro mezzo. Grazie alla diffusione della notizia, la

notorietà del gatto indusse la compagnia degli autobus ad imprimere una gigantografia della foto del

giocoso gattone e della sua simpatica amica Susan, sul finestrino della corsa numero 3, e presso varie

fermate cittadine.

La storia di Casper, purtroppo, non ha un lieto fine. Il 14 gennaio 2010, mentre il micio stava

percorrendo Poole Park Road, fu investito da un taxi, e non sopravvisse alle gravi ferite riportate. Fu poi

cremato presso un ambulatorio veterinario e, a Susan Finden, la sua materna amica, piace pensare che

abbia attraversato il “ponte Arcobaleno”, ossia quel valico tra l’aldiquà e l’aldilà, che ci auguriamo esista

davvero, oltre il quale, gli animali che abbiamo amato, contano, quando sarà il momento, di
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davvero, oltre il quale, gli animali che abbiamo amato, contano, quando sarà il momento, di

riabbracciarci, come tutte le altre anime care, del resto. Perché, sì, è lecito pensare che, anche nei gatti,

ci sia un’anima. 

In Italia il ministero della Sanità ne censisce 7 milioni e mezzo. E chi sa quanti sono nel mondo. Non

amarli è consentito. Rispettarli è però d’obbligo. Forse non importa molto quanto notò lo psicanalista

Gustav Jung, ossia che il fatto di essere attratti o respinti da gatti o cani, è legato al tipo di personalità,

tendenzialmente libertario-anarcoide per i primi, e più autoritario, nel senso di Adorno e Horhkeimer, per i

secondi. Ma quello che conta, è il modo di convivenza con questi animali, indizio di civiltà. Il gatto fu

addomesticato dall’uomo, sembra, tra i 5mila e i 10mila anni fa. E, da allora, ha seguito l’evoluzione

tecnica delle società umane, aggirandosi silenzioso, con i suoi sensi rimasti fedeli all’ancestrale dono

della natura (la sua vista è prodigiosa, grazie alla facoltà di amplificazione della luce – riesce a giocare

con una pagliuzza in un ambiente quasi buio –, l’udito è finissimo – l’ampiezza dell’audiogramma arriva

fino a 50mila hertz, mentre quello dell’uomo è di 20mila – e l’olfatto contempla oltre 200 milioni di

terminazioni olfattive, rispetto ai 100 milioni del cane e ai 5 milioni dell’uomo…), tra i vari giocattoli

tecnologici, lavatrici, computer, televisori. E anche automobili. Quelle automobili sotto alle quali, come

Casper, finiscono spesso uccisi, con impietoso, susseguente destino, nei container della spazzatura e nei

pubblici inceneritori. 

Il merito del libro di Susan Finden, che contiene, com’è giusto, anche elementi d’indignazione per

l’insensibilità e il sadismo che spesso i gatti sono costretti a subire, è quello di aver eletto il proprio amore

per il siberiano, a sentimento eterno, evocandone la memoria e le virtù, e desiderando di re-incontrarlo, in

un altro possibile mondo. Ogni gatto, inoltre, quando diventa oggetto di un legame affettivo, spesso

intrecciato con altri sentimenti (come la storia d’amore e dolore di una persona, di una famiglia), diventa

una creatura unica e insostituibile, e assume quella soggettività che non ha nulla di diverso da quella di

un essere umano, e che non contempla doppi, o riduzioni ad una generica categoria. 

Esiste un solo Casper, come esiste una sola madre o un solo padre, e come ogni persona amata ha

proprie inconfondibili identità e unicità. È per questo che Holly, interpretata da Audrey Hepburn in

Colazione da Tiffany, film del 1961 tratto da un romanzo di Truman Capote, proietta in un gatto rosso la

sua difficoltà nel creare legami, dovuta ad un doloroso background, e rifiuta di attribuirgli un nome,

chiamandolo semplicemente (e paradossalmente) “gatto”. Holly, nel raptus di una crisi di nervi, lo

abbandonerà, per poi ritrovarlo, zuppo di pioggia su un marciapiede di New York, in un memorabile

finale, che simboleggia le mille paure – che chi ha una storia d’affetto con un gatto, conosce bene – di

smarrirlo, evento non raro, data la nota inclinazione dei felini a scoprire l’ignoto. Il gatto, tuttavia, decide di

andare via per sempre una sola volta nella sua vita, ossia quando sente che è giunta l’ora di morire, di

varcare il “ponte Arcobaleno”. Tutte le altre volte, se non torna, è perché è insorta qualche complicazione.

Sono state documentate storie incredibili di ritorni di gatti. Una famiglia, in Siberia, partì, da Olenyok

per una lontana località di villeggiatura, portandosi dietro il proprio gatto Kuzya, che fu dato per perso.

Dopo 3 mesi, ed aver percorso 1.300 miglia tra boschi e colline, si presentò davanti alla porta di casa,

scheletrito, ferito, privo degli artigli. E Sandi, un gatto inglese, dopo essersi infilato in un’auto imbarcata

su un traghetto per Bilbao, fu ritrovata nel porto iberico, e restituita ai suoi proprietari, reperiti dal

personale di bordo grazie al prezioso microchip, con viaggio di ritorno di tutto rispetto: una cabina della

nave tutta sua, e pranzetti a base di pollo e salmone. Stabilire un’amicizia con un gatto significa scoprire

un mondo, fatto d’ironia (e marachelle), di silenzi e tanti miao (in 16 vocalizzi, ognuno per comunicare

qualcosa), di fusa (terapeutiche), di sonni profondi (cosa sogneranno i gatti? La loro fase onirica dura dai

180 ai 200 minuti), di stupefacenti invenzioni, di sbadigli in versione Metro Goldwin Mayer, di segreti: “i

segreti dei gatti / restano segreti per l’eternità” scrive Vivian Lamarque (Poesie per un gatto, Mondadori,

2007). E di elegia: «Non credo nella morte / non mi convincerai» sembra dire il gatto Ignazio della

Lamarque. Forse è per questo che gli Egizi li adoravano e li reputavano creature divine: non solo perché

vedono al buio e hanno il coraggio di saltare da un secondo piano, ma soprattutto per quel loro

appartenere ad un mondo altro, difficile da comprendere per noi, ma che forse è una delle chiavi per le

porte del mistero.
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W I GATTI, ABBASSO GLI (CERTI) UOMINI.

Gli antichi Egizi consideravano il gatto un Dio. E' animale filosofo per eccellenza che ha la sua personalità ben
distinta (chi conosce molti gatti, sa che reagiscono alla stessa persona in modi del tutto diversi, anche quando
la conoscono bene). Amo anche i cani, ma io adoro i gatti, soprattutto i nostri comuni, domestici o vagabondi.
Mi dispiace quando ne vedo alcuni, tra la notte del sabato e l'alba della domenica, schiacciati dalle macchine
per disattenzione o noncuranza spesso, talvolta per vera disgrazia. Odio coloro che li torturano, scaricando così
il loro mostruoso sadismo tipicamente umano che sente il bisogno di provocare male agli altri suoi simili o ad
altri esseri per la pura soddisfazione di sentirsi (vigliaccamente) forti. Ed è noto il vecchio proverbio "Chi non
ama gli animali, non ama gli uomini".

Guardo negli occhi

il mio Blacky e gli chiedo:" Ma sei sicuro d'essere un animale? A me.... non sembra!"

Ho letto l'articolo che dire.....................

.....forse gli animali hanno piu` dignita ed amor proprio rispetto noi umani, leggere queste storie ti possono far
sorridere, ma chi ha la fortuna di vivere la propria vita con gli animali, alla fine impara molto di piu` da loro che
dai ns. simili.
Basta pensare ad alcune cose come salutano sempre, anche se possono star meno bene, si accontentano di
poco e non chiedono cose eccezzionali, non chiedono un divano, una macchina o una casa costosa, si
accontano di quello che gli si da` dando tanto come ritorno.
A presto

Adottate un gatto

sono creature stupende !

Il Messaggero.it su Facebook

Mi piace
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