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È Diderot la star dei gatti da competizione
25 gennaio 2010

| Bruno Viani

Scene di vita felina in passerella al Vailant Palace di Fiumara, sognando di essere un gatto-star. Brividi
dell’ultimo momento che spingono a un frettoloso dietro-front («L’81 è troppo nervoso e si ritira», annuncia la
presentatrice, salvando i giudici dalle unghie sguainate di una ferocissima micia a pelo lungo). O distrazioni
(umane) che appaiono - per un attimo - incertezze sull’identità sessuale (felina), quando sul palco appaiono due
gatti con lo stesso numero, nel corso di un confronto riservato agli esemplari femmina: tutti fuori, poi il mistero si
chiarisce: «Il mio è un maschio, stavo sbagliando gara», ammette la padrona di uno dei due contendenti.
Sarà pur vero che i gatti hanno sette vite, quindi sicuramente un bagaglio lunghissimo di ricordi. Ma due giornate
da star come quelle di sabato e di ieri - in occasione della seconda Esposizione internazionale felina di Genova - i
quattrozampe in mostra non li dimenticheranno facilmente.
Premi per tanti, non certo per tutti: le categorie spaziavano dai “persiani ed esotici” ai “peli semilunghi”, fino ai “peli
corti”. Con ulteriori divisioni in categorie diverse per età e sesso, perché un cuccioletto di gatto “nudo” di tre mesi
(che volerebbe via per un soffio di vento) mica può confrontarsi con un pelosissimo persiano o un enorme “Maine
Coon” adulto, che può largamente superare i dieci chili di peso.

Diderot

Gli spettatori (alla fine della seconda giornata risulteranno staccati quasi 2.500 biglietti) sgranano gli occhi come i loro amici felini. Tra i
padroni-concorrenti c’è un signore gentile dall’accento francese che viene da Lione, si chiama Philippe Ventura (con l’accento sulla “A”) e
porta con sé il gatto Diderot, un “certosino”. Il suo gatto-filosofo si è appena aggiudicato il premio di categoria, di lì a poco risulterà il
trionfatore della giornata: targa “Victor Hugo” e primo posto assoluto come “Best of the best”.
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