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Se non proprio abbandonato, fu lasciato libero da due ragazze che, dovendo 

trasferirsi in un’altra regione, si trovarono nell’impossibilità di portarlo 

appresso. Nei primi tempi, vivendo una condizione  di difficile 

indipendenza, se ne andava sospettoso, ogni tanto lo sguardo rivolto alla 

porta che qualcuno gli aveva sbattuto in faccia. Sembrava che non avesse 

voce, troppo grave era stato lo choc subito.  

Dopo qualche settimana, il mio vicino di casa ed io, lo udimmo per la 

prima volta emettere un suono leggero, poco più d’un soffio di vento. Non 

era un verso, era una specie di lamento che sapeva di pianto. Al miagolio 

vero e proprio arrivò lentamente, cercando di richiamare l’attenzione di chi 

gli passava accanto sulla stuoia approntatagli sotto un riparo di fortuna.  

Un giorno (fu per una richiesta della famiglia delle padroncine?), vicino 

alla stuoia, il mio vicino allineò due ciotole d’identica fattura, ma di 



diverso colore: una per l’acqua, l’altra per il cibo. Fu questo l’inizio di 

quella che ha avuto fin qui le caratteristiche d’una vera adozione. A ben 

intendere, non è il mio vicino ad aver adottato il gatto; è il gatto che si è 

fatto adottare fiutando chi, tra i condomini, fosse il soggetto più affidabile. 

    

Hope è un felino d’indole mansueta trasformatosi in poco tempo in un 

gattone dagli occhi giallo-arancio e dal pelo fulvo con riflessi di seta 

visibili solo d’estate, alla luce del tramonto. Dalle persone che gli vivono 

vicino, si fa prendere in braccio e si fa accarezzare sulla linea delle vertebre 

o sulla testa, senza reticenze. Quelle manifestazioni d’affetto che non gli 

mancarono nella prima età, ora che si è fatto adulto torna a cercare, ogni 

tanto: come nel rapporto del tutto speciale con Chiara e Marisa, le bambine 

che lo ricoprono di coccole nei giorni in cui vengono a far visita ai nonni. 

    

Quando non è a caccia, Hope trascorre una parte della giornata a 

signoreggiare sul muretto grigio che fa da confine alle due abitazioni. Nella 

posizione di riposo, le zampe anteriori generalmente accostate gli fanno da 

guanciale. Con gli occhi socchiusi, sembra dormire. Ma sono occhi vigili, 



pronti a spalancarsi al primo rumore che provenga dalla parte del giardino. 

Di quelli che gli giungono da tergo si cura un po’meno perché ha con essi 

diversa consuetudine. 

Quando sente aprirsi una delle porte che stanno ai lati del muretto, Hope  

abbandona la posizione di riposo e si protende in direzione dello scatto 

avvertito. Se sente i morsi della fame, il miagolio si trasforma in una specie 

di richiesta vivace, ma non petulante, quasi fosse timoroso di arrecare 

disturbo. 

 

Per osservarlo meglio, da qualche mese anch’io  mi sono lasciato 

coinvolgere nella cura dell’animale, riservando al gatto gli avanzi del 

pranzo: il grasso d’una trinca di maiale, i residui del fritto di pesce, i 

tocchetti di formaggio tenero, velato dal manifestarsi della prima muffa: 

tutti bocconi che egli divora avidamente. Quando metto gli avanzi nella 

ciotola, non aspetta che l’operazione sia completata: si avvicina furtivo e i 

bocconi gli finiscono in bocca per una deglutizione che ha un anticipo nel 

mulinare fuori bocca della lingua rugosa.  



Dalla primavera in avanti, ad intervalli, prende il sole con lo sguardo 

rivolto al viale d’accesso. Dopo il pasto, spesso si addormenta. Al risveglio, 

sbadiglia mettendo in mostra la superba dentatura, la lingua muscolosa e le 

lunghe vibrisse. Si stiracchia  scoprendo gli artigli che ogni tanto fanno 

qualche vittima. Ma vittima lo è stato anche lui: in tante occasioni, 

l’abbiamo visto tornare con aria sconfitta verso l’angolo che ha familiare, il 

collo rigato di sangue o con lembi di mantello lacerato nella  lotta con 

qualche competitore meglio addestrato alla lotta. 

C’è quando Hope si fa cogliere in posizione rilassata, le zampe  fuori dal 

giaciglio che pare non riesca a contenerne il corpo per intero. In quelle 

pose, gli arti così potenti hanno un che di avvolgente che riesce ad 

ammorbidire la spigolosità del muretto sul quale si allunga. Spesso, fa 

toletta leccando le zampe anteriori o lisciandosi il mantello, nel verso delle 

setole, con naturale puntiglio. 

Avendolo come soggetto a portata di richiamo (basta dargli voce: «Hope!», 

per vederlo affacciarsi dall’angolo dell’isolato e avvicinarsi con andatura 

spedita), il gatto è il soggetto privilegiato dei miei scatti di apprendista 

fotografo con vocazione naturalistica.  

   

L’ho ritratto utilizzando le ottiche più diverse: il 18/55 mm, il duplicatore 

di focale e il teleobiettivo. Ne ho  colto le espressioni più diverse, le pose 

meno consuete, i momenti di tensione e quelli di abbandono: stati d’animo 



che per lungo tempo ho pensato fossero appannaggio esclusivo degli esseri 

umani. Sì, Hope mi ha dato numerose occasioni per ricredermi… 

Per finire, una piccola confessione: dei mille scatti con cui ho ripreso fiori e 

animali, le foto che ritraggono Hope (e qui corredano il racconto) sono 

quelle che custodisco con una punta d’orgoglio. 

 

 


