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Il gatto cacciatore 
 

 

 

 

 

Vi presento i miei gattini, anzi prima ancora 

la casa dove abitano. 

Si tratta di una mansardina sottotetto, pro-

prio come quelle descritte nelle favole, dove i 

mici si sentono a loro agio e possono andare 

sui tetti a miagolare alla luna! 

Ebbene dicevo, una mansardina con un bel 

caminetto, durante l’inverno serve a riscaldare 

tutta la casa! Bello caloroso ed accogliente! 

Nelle serate d’inverno, i gattini stanno ac-

coccolati proprio lì, davanti al fuoco acceso, si 

riscaldano bene bene per poi alzarsi stirac-

chiarsi e con tutto comodo, andare verso la 

porta d’ingresso, chiedere con gentilezza e te-

nerezza grattando alla porta con la zampina: 

“Mi aprite? Abbiamo bisogno urgente di usci-
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re fuori a fare i bisognini ma non vediamo 

l’ora di rientrare al calduccio e metterci nuo-

vamente accoccolati davanti al fuoco!” Una 

volta aperta la porta, la lasciamo socchiusa, in 

modo da permetter loro di rientrare a piaci-

mento! 

Gli abitanti della mansardina sono, due fra-

tellini molto affiatati fra loro di dieci e sei an-

ni di nome Giuseppe e Giovanni, si vogliono 

molto bene e sono contenti di poter condivi-

dere la loro abitazione con i gattini, poi abita 

la mansardina papà Luigi e mamma Angela. 

Al piano terra, abita un’altra famiglia, com-

posta da nonni, nipotina e relativi papà e 

mamma, loro invece, sono amanti dei cani e 

ne possiedono uno di nome Red, è un incrocio 

con un cane lupo. 

Ora passo a presentarvi i gattini, con le loro 

rispettive caratteristiche e i loro nomi. 

 

Lui è Selvaggino, un micetto regalato da un 

insegnante di arti marziali, coraggioso e in-

traprendente. 

 

Lui è Tigrotto, ha un manto di tigre color 

marrone chiaro, è regalato da zia Bernarda, 

mi prendo la libertà poi di descrivere questa 
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zia amante dei gattini! Ne ha tanti e sono tutti 

molto affezionati a lei, li nutre e li coccola 

molto; in seguito, vi descriverò zia Bernarda e 

ve ne parlerò meglio. Che zia! È proprio spe-

ciale! 

 

Vi presento adesso, un bel gatto nero, di 

nome Buio, si chiama così, proprio perché è 

così nero, che di notte, se non tiene gli occhi 

aperti, non si riesce a percepire neppure la sua 

presenza. 

Questo micio nero nero è regalato a Giu-

seppe dalla sua fidanzata Maristella; lei vuole 

tanto bene a Giuseppe e un bel giorno, porta a 

casa Buio, il gattino nero nero! 

 

Siamo giunti a Cuoricino, un gattino deli-

zioso, possiede una macchia bianca sotto il 

collo a forma di cuore! Il resto del pelo è leg-

germente tigrato di colore grigio; si chiama 

Cuoricino perché è di una sensibilità mai vista 

prima! Di una dolcezza e bontà estreme! Vi 

racconterò poi cosa fa questo meraviglioso 

micetto! 

 



7 

Cuoricino ha un fratellino di nome Freddy, 

gattino tranquillo maculato grigio e bianco, 

purtroppo ha avuto una vita breve!  

Un altro ancora si chiama Furbino, è regala-

to da un amico di famiglia, anche lui è tigrato 

grigio più scuro, non si lascia prendere e gli 

piace nascondersi e non farsi trovare. 

Un altro gatto ancora, è protagonista di uno 

degli episodi, non facciamo in tempo neppure 

a dargli un nome, infatti, non è mai riuscito 

ad abituarsi con la famiglia. È proprio selvati-

co scappa, si nasconde e non si fa vedere, fin 

quando poi non lo troviamo più per davvero. 

Lo regala una signora un po’ strana, vive da 

sola in una grande casa, ha un giardino con 

talmente tanti mici che non si possono neppu-

re contare, uno di loro è proprio il nostro gat-

to che poi, non riusciamo più né ad avvicinare 

e neppure a trovare. 

Per la verità questa signora, è stata indicata 

da un’amica di famiglia, una volta giunti a ca-

sa sua, non si riesce a trovare neppure lei! Fin 

quando la vediamo affacciarsi alla porta e non 

curante della nostra presenza si avvicina a noi 

con aria assente e dice che se vogliamo vedere 
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i gattini per sceglierne uno, dobbiamo ritorna-

re nel momento in cui lei li chiama per la 

“pappa”! Non sto a raccontare adesso cosa è 

successo, descriverò poi questo incontro un 

po’ strano e bizzarro! 

 

Presento anche Red e Lupotto i cani di casa, 

perché sono personaggi molto particolari, tra-

scorrono la loro vita a contatto con i micetti! 

Meritano quindi di far parte delle nostre sto-

rie. 

 

La presentazione sarebbe ancora più lunga 

ma per non annoiarvi mi fermo qui per il 

momento, pronta poi se volete, a raccontarvi 

ancora belle storie e presentarvi personaggi 

nuovi e meravigliosi! 

 

Adesso è giunto il momento di farvi cono-

scere il contenuto del primo episodio. 

Come vi ho già detto, la nostra casa è collo-

cata su una collinetta in campagna! 

È un paradiso per la residenza dei nostri 

gattini e anche per il cane Red, insomma que-

sti piccoli personaggi si sentono liberi di scor-

razzare per i prati, di montare sulle piante, di 

inseguire le lucertole, rotolare sull’erbetta pu-
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lita, e di fare tutte le loro esperienze in libertà, 

nella natura. 

Il cane Red invece, si sente di assumere il 

ruolo di “guardiano della casa!” 

Si può ascoltare il suo correre pesantemente 

intorno al circondario, all’inseguimento di 

piccoli animali selvatici, specialmente d’estate 

Red è particolarmente sveglio di notte e quan-

do percepisce l’intrusione di un estraneo ab-

baia furiosamente fin quando non riesce a 

scacciarlo! 

Sa fare il guardiano! E però troppo diligente 

e rumoroso nel suo lavoro, infatti abbaia per 

troppo tempo e alla fine finisce per disturbare 

ed infastidire i padroni di casa e gli abitanti 

vicini che durante le notti d’estate a causa del-

le sue scorribande, non riescono a prendere 

sonno! 

Ecco Selvaggino! Il gattino regalato da un 

insegnante di arti marziali è coraggioso e in-

traprendente! Ha gli occhietti intonati con il 

suo pelo tigrato grigio e bianco! Il suo sguardo 

esprime vivacità e luce! È sempre allerta e vi-

gile, un vero gattino combattente! Sospetto 

che il suo primo padrone, gli avesse insegnato 

qualche trucco delle arti marziali! Si è rivelato 

presto anche un vero cacciatore! 


