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La storia di mamme gatte inizia con un cane, il border collie del mio vicino.

La rete che divide i nostri due giardini è rotta in diversi punti e il cane si sposta tranquillamente da

un giardino all'altro.

Ad aprile di quest'anno una delle nostre gatte aveva appena partorito ed era sistemata in una

scatola sotto il portico di casa.

Il cane, un giocattolone, si è avvicinato in cerca di nuovi amici, ma è stato cacciato in malo modo

dalla mammma gatta.

Poche ore dopo sul davanzale della finestra della cucina è comparsa mamma gatta che teneva tra i

denti uno dei suoi cuccioli.

E' entrata e ha portato il gattino fino in cima alle scale. Le abbiamo agevolato il percorso aprendo

una porta e ha ripetuto la stessa cosa per tutti i suoi cuccioli, credendo di metterli in salvo da chissà

quale pericolo.

Arriviamo a Giugno e nuovamente la gatta in attesa...(sterilizzazione ormai obbligatoria) anche

questa volta prepariamo il solito posto riparato sotto il portico con la scatola di cartone e i cuscini,

ma stavolta non si fa vedere.

Quando è entrata in casa per mangiare l'abbiamo seguita e...incredibile! Ha partorito a cinque

metri di altezza su una ampia sella che formano i rami di un albero del giardino.

Io non so come ha fatto a capire che c'era quello spazio a quell'altezza e non so come ha fatto ad

arrivare lassù con i cuccioli in pancia. Ora abbiamo spostato madre e figli nel posto più comodo in

cima alla scala.

Altra mamma gatta, purtroppo uno dei suoi cuccioli è stato investito da un'auto: bacino rotto

impossibile muoverlo (90euro al veterinario per la diagnosi....). Non credo si salverà: miagola e

trema penso che lunedì gli dovremo fare una puntura...

Al momento è disteso in casa all'interno di una scatola. Noi cerchiamo di alleviare le sue sofferenze.

Appena rientrati dalla visita medica sua madre si è precipitata accanto e ha inizato a leccarlo (non

può fare molto altro).

Stamattina era ancora distesa accanto alla scatola. Esce ogni tanto, rientra subito e si accoccola

vicino alla scatola del figlio. L'ho scritto perché di solito pensiamo che sono solo dei gatti...
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