
In Italia sono 7 milioni quel-
li domestici. Sono soprat-
tutto le donne a volerne uno.
Perché? «Lei adora il loro
spirito libero e lo rispet-
ta; l'uomo si impone e per
questo va più d'accordo coi
cani», spiega la veterinaria.
Per gli scienziati, chi vive
con questi felini corre meno
rischi di sviluppare malattie
del cuore. E da loro impara
a essere meno impulsivo

COPPIE FELINE Mila-
no. Sopra, Chiara Fran-
cini, 36 anni, con uno dei
suoitregatti, Lonelei, in
omaggio al personaggio
interpretato da Marilyn
Monroe in "Gli uomini
preferiscono le bionde"
(1953). A sin., Miley
Cyrus, 23, col suo Kiki
disteso sulla sua pancia.
Sopra a sin., Valerla
Marini, 49, con la sua
Sexy Star, razza Persia-
no Chinchilla, che ha
l'abitudine di salirle
sulle spalle e sistemar-
si in stile "collo di pel-
liccia" (da Instagram).

MILANO, novembre
'Italia è tra i primi 10 Paesi del
mondo quanto all'amore per i
gatti: nel nostro Paese si con-
tano 7 milioni e mezzo di gat-
ti domestici (dati Euromonitor

e Fediaf). E sono viziatissimi: il 37%
può salire su divani e mobili e il 39%
può dormire nel letto. Sono soprattut-
to le donne ad avere un debole per lo-
ro. "Le donne e i gatti fanno quello che
vogliono e gli uomini e i cani dovreb-
bero solo rilassarsi e accettare l'idea",
ha scritto lo scrittore americano •
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UNO NON BASTA A ds.,
la conduttrice tv Na-
tasha Stefanenko, 45,
con i suoi micetti Romeo
(rosso) e Giulietta (ne-
ra). Più a ds., la model-
la Marica Pellegrinelli,
28, coccola Rave, il gat-
to, razza Bengala, di un
amico. Più a ds., sopra,
la presidente di Fratelli
d'Italia Giorgia Meloni,
39, col suo gatto Marti-
no, razza Scottish Fold,
in treno. Più a ds., sotto,
Taylor Swift, 26, con la
sua Meredith: la cantan-
te, appassionata di
"Grey's Anatomy", ha
dato alla micia lo stesso
nome della protagonista
della serie (da Insta-
gram).

Robert Anson Heinlein. Se il
cane è il miglior amico dell'uomo,
il gatto è il miglior amico delle don-
ne. «Tra le donne e i gatti c'è un le-
game particolare», conferma la dot-
toressa Irene Paroli, veterinaria
milanese. «Da millenni è percepito
come un animale "femminile": ba-
sti pensare alla dea Bastet, una ce-
lebrata divinità dell'antico Egitto
con il corpo di donna e la testa di
gatto, o ad Artemide, dea dell'anti-
ca Grecia che secondo il mito si tra-
sformava in un felino per andare a
rifugiarsi sulla luna. In realtà, il
gatto è un animale autonomo e in-
dipendente che detesta gli ordini e
ama fare quello che vuole. Le don-

II mondo
secondo Bob

che vivono
in Europa. Nel mondo

sono circa 650 milioni
(fonte: Fediaf 2014, Ecology Global Network)
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ne che ne hanno uno o più adora-
no il suo spirito libero e lo rispet-
tano; gli uomini invece tendono più
facilmente a imporsi su di loro come
farebbero su un cane, sono cioè più
inclini a sviluppare con l'animale un
rapporto di dominanza e potere.
Un'attitudine, questa, che coi felini
funziona assai poco». A giudizio del
celebre etologo inglese Desmond
Morris, i gatti preferirebbero le don-
ne perché troverebbero molto più pia-
cevole la voce femminile, morbida e
acuta. «È probabile», commenta Ire-
ne Paroli, «ma credo che una crea-
tura ipersensibile e complessa co-
me il gatto riesca a comunicare
più facilmente con noi donne per-

! metodo
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"II mondo secondo
Bob" di James

Bowen (Pickwick,
€9,90): amicizia
speciale tra un
micio rosso e un
artista di strada.

"Gattoterapia"
di Giorgio Pirazzini
(Baldini&Castoldi,
€15): una coppia

in crisi imita i gatti
per superare
le negatività.

"Il metodo
Catfulness"

(Mondadori, €
12,90): le regole da
seguire per essere

felici insegnate
da un gatto.

"Molly. La gatta
che sapeva amare"

di Melissa Daley
(tre60,€ 16,40):

l'incontro tra una
donna e una micia
cambia le loro vite.

che siamo più disposte a entra-
re in sintonia con la sua natu-
ra misteriosa, mantenendoci su
un piano di parità».

Diversi studi scientifici dimostra-
no che avere un micio in casa è
un'esperienza benefica per la no-
stra salute. La cat therapy, la tera-
pia con gatti addestrati allo sco-
po, viene utilizzata per accelerare
la guarigione di chi ha sofferto di
ictus perché è stato dimostrato
che accarezzare un gatto abbas-
sa la pressione sanguigna e rego-
larizza il ritmo cardiaco. Un'inda-
gine di 10 anni dell'Università del
Minnesota (Usa) ha rivelato che
chi vive con un gatto riduce del
40% il rischio di soffrire di pa-
tologie cardiovascolari. Un re-
cente studio svedese, condot- >



ECCEZIONE A d s , Karl
Lagerfeld, 83, con Chou-
pette, la sua gatta birma-
na, che ha inserito nel suo
testamento. «Ha la sua
piccola fortuna in caso mi
succedesse qualcosa, è

un'ereditiera», ha detto lo
stilista. Che si preoccupa
del futuro della micia, co-
me la padrona dei gatti
protagonista degli ' w i -
stogatti" (a ds., sotto), ai
quali lascia l'eredità.

to dai ricercatori del Sahlgrenska
University Hospital, ha mostrato che
i bambini che vivono con un gatto
durante il primo anno di vita han-
no meno probabilità di sviluppa-
re asma e rinite allergica da ragazzi-
ni. Inoltre, i gatti, come noto,
producono delle particolari vibrazio-
ni comprese tra i 20 e i 150 Hertz di
frequenza. Poiché le frequenze tra 25
e 50 Hz e quelle tra 100 e 200 Hz sono
da tempo utilizzate in campo trauma-
tologico per accelerare la saldatura
delle ossa dopo fratture, alcuni ricer-
catori dell'Università della California-
Davis hanno cominciato a chiedersi
se le fusa possano aiutare la rigene-
razione di ossa e legamenti e miglio-
rare il decorso di malattie come di-
splasia e osteoporosi. Le ricerche
sono in corso.

I gatti sono "filosofi" nati. Ecco che
cosa ti insegnano.
1. Prendi tutto con più calma. Non
sono impulsivi, non perdono mai il
controllo e non conoscono lo stress,
per questo vivono a lungo.
2. Amati sempre. I gatti amano i
propri umani e la casa in cui vivono,
ma non si dimenticano mai di se stes-
si e dei propri bisogni: si amano e non
perdono mai la dignità.
3. Fatti rispettare senza essere
aggressiva. Se un gatto non vuole
essere preso in braccio o disturbato
te lo fa capire senza farti male.
4. Sentiti una regina. Tutti i gatti
sono aristogatti e creature di regale
eleganza: anche i meticci di strada
mantengono sempre qualcosa di no-
bile in comportamento e movenze.
5. Non reagire di pancia. Prima di
compiere qualsiasi azione, dal man-
giare la pappa a lanciarsi da un ripia-
no, i gatti valutano rischi e benefici.

Anissia Becerra
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