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IL GAY, l’AFFETTO, IL CANE, IL GATTO

Avete osservato anche voi quanto pochi siano i gay che non amano gli animali? Perchè
mai? Quando non vivono in famiglia, molti gay spesso tendono a prendersi un cane, oppure un gatto, che viva con loro. E’ troppo facile ribattere che nel suo gatto, o nel suo cane, un uomo senza famiglia trovi ’il surrogato del figlio... mai avuto’, come disse una volta
in un’intervista W.Burroughs. In parte è forse vero ma non è solo questa la molla che fa
scattare quell’insondabile spirale di reciproco affetto e ancor più di reciproca dipendenza.
Ci dev’essere qualcosa di più, qualcosa di imponderabile, di misteriosamente essenziale,
come potrà convenire chiunque di voi stia ora leggendo queste righe passando il palmo
della mano sul bel pelo del suo gatto che si accende di meteore elettriche, o arrotolandosi
delicatamente sul dito la morbida orecchia del cane che sonnecchia ai suoi piedi.
A questo mondo non sono solo i gay ad amare il loro cane o il loro gatto, lo concedo. Ma il
legame tra loro salta spesso agli occhi come un vincolo particolare, sofisticato, profondo,
duraturo, che trascende perfino le unioni o le belle amicizie di gay con altri gay. Sembra
sia difficile che un gay abbandoni il suo cane. mentre è invece sempre possibile che prima o poi lasci il suo partner. Almeno, così ho notato, più di una volta. Lo stesso vale per il
gatto. Si amano sul serio, cioé. Il gay ama il suo cane, o il suo gatto, e il cane, o il gatto,
ama il suo gay. E’ un amore naturale, sentito, senza grandi storie, ma quanto necessario e
completo per entrambi!
Già da qualche tempo stavo rimuginando di metter giù qualche idea su questo speciale
legame d’affetto, uno dei pochi che resista inalterato e sempre esauriente, che spesso ho
potuto notare tra molti dei miei amici e conoscenti gay e il loro alter ego a quattro zampe.
E che io stesso sto finalmente sperimentando.
Una famiglia con bambini tiene spesso anche un cane o un gatto. I bambino li vogliono,
anche se sono poi i grandi a curarseli e a portarseli fuori. Forse che un gay è un eterno
bambino, abbastanza adulto però per prendersi debita cura del suo animale? Mi sembra
una spiegazione abbastanza infantile, però. Non mi convince per nulla, anche perchè di
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etero eternamente infantili ne conosciamo tutti a bizzeffe. E non sempre si prendono cura
di un cane.............
Avrete forse notato anche voi quanto non siano poi molti gli uomini non-gay che, pur vivendo soli, non si legano ad una bestiola. A meno che non si tratti di una di quelle persone
anziane, così spesso dimenticate dal prossimo, che debbono cercarsi nel loro cagnino o
nel loro gattone l’unico legame per riguadagnare almeno in parte la propria dignità di essere umano. Gli altri no. Mi è bastato guardarmi un poco intorno in Italia (ma ell’estero non è
poi così diverso) per osservare in un caso dopo l’altro come il single decisamente etero, ricco o povero che sia, il giovane yuppie rampante ma anche il vecchio tombeur de femmes,
può pure avere una casa tutt’altro che piccola, talvolta con terrazza o giardino. Ma di solito
non vuole avere cani tra i piedi – raramente, molto raramente, gatti. Di solito non perde
tempo con animali.
E se talvolta acquista una bestiola -talvolta anche un bestione- di razza costosa o insolita,
è il pedigree che voleva comprare, più che l’animale, e se la portano in giro come un’auto
speciale oppure un capo altamente griffato, che salti subito all’occhio. Per ‘cuccare’, tutto
fa brodo... Vi sono sempre eccezioni, naturalmente, ma in genere non sembra, almeno a
quanto io abbia notato, esserci un grande interesse tra gli etero maschi per animali da
compagnia, anche quando vivono soli. Non mi si parli poi dei cacciatori, che quando non
vanno a caccia relegano i propri cani in recinti minuscoli, vere e proprie prigioni. Costoro
hanno cura dei loro cani come ne hanno dei loro fucili, oliandoli bene. Non di più. Di certo
non ci ’vivono’ assieme.
Non così i gay, o almeno una gran parte dei gay, che l’animale se lo tengono caro. Anche
il bastardino, anche il gattino trovato in cortile, anche quando vivono in un sacrificato bilocale di città che li costringe a portare fuori il cane tre volte al giorno o a lasciare finestre
semi-aperte per i necessari vagabondaggi del gatto. Per il loro animale farebbero carte
false. O forse sbaglio? Raramente, anzi quasi mai, ho trovato dei gay che, per esempio,
tengono il cane fuori di casa, in cortile per esempio, senza mai lasciarlo entrare dentro,
oppure legato alla catena, anche se lunga. O che non lasciano salire il gatto sul proprio
letto e sul sofà buono. O forse sbaglio?
So benissimo che anche tra il nostro stesso popolo, esistono anche individui che provano
ripugnanza per gli animali, che ne hanno paura, che non vogliono neppure toccarli, tantomeno viverci assieme. Ho vissuto per più di un decennio con uno così, uno che un giorno
mi svenne davanti agli occhi quando in aperta campagna vide avvicinarsi trotterellando un
vitellino dai grandi occhi color onice. Con un leggero buffetto sul muso allontanai il povero
vitellino, che proprio non capiva perché non volessimo giocare con lui. Poi caricai di peso
Philip sulla macchina e per tutto il viaggio di ritorno mi sorbii una sfilza di recriminazioni arrabiate su quanto io fossi incoscente ad incoraggiare bestie pericolose e malintenzionate a
venirgli vicino. Questo per darvi l’idea. Per una decina d’anni ho potuto sfogarmi solamente accarezzando di nascosto i gatti di nostri amici o giocando -ma solo quando lui non
c’era- con cani di conoscenti, sempre sperando che non lo venisse mai a sapere. Mi sembrava di essere uno di quei gentlemen londinese che nell’800 si recavano clandestinamente nelle fumerie d’oppio, svicolando per anditi oscuri per non farsi vedere. Una sof-
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ferenza! Per fortuna come lui ne ho incontrato ben pochi altri in tutti i miei anni, tre o quattro persone in tutto. Forse cinque. E dire che per le mani, me ne sono passati tanti, ma
proprio tanti...
Ho già raccontato altrove (click) come, non appena ridivenni libero e indipendente, per
prima cosa andai al canile e mi presi un cane. Ci siamo amati di un amore esuberante, pur
appartenendo a specie diverse. Come descrivere ciò che ho sempre provato, anno dopo
anno, tornando a casa e trovando ogni volta dietro la porta il mio cane che mi attendeva
tutto fremente dimenando la coda e sfoderando ogni volta un vero sorriso a scimitarra in
quegli occhi color nocciola. Io sentivo tutte le mie unghie scioglirsi in burro dal piacere.
Correva spensierato davanti a me quando uscivamo le nostre passeggiate in campagna e
si voltava a guardare, felice, per accertarsi se lo seguivo. Dormiva con me, sul mio stesso
letto, seppur facendo sogni distinti. Ogni tanto mi svegliava quando lo sentivo guaire sottovoce con le gambe posteriori che scalciavano, sognando di correre in campagna dietro a
conigli. Probabilmente lui si svegliava sentendo me che mormoravo qualche nome nel
sonno. Forse sorrideva e si rimetteva a dormire. Formavamo, io e lui, una coppia allegra,
soddisfatta delle nostra felicità reciproca. E ci rispettavamo a vicenda. Il segreto era solo
quello.
Dopo di lui, ne ho avuto altri due, di cani, un cucciolo investito da una macchina dopo soli
pochi mesi e poi l’esuberante cagnina nera trovata su in collina un giorno d’inverno e che
ancora oggi vive in simbiosi con me. Siamo invecchiati insieme, io e lei, serenamente ed è
stato altrettanto entusiasmante come con gli altri due. Lei ha grandi occhi neri, come quelli
della regina di Saba, un corpo pieno, massiccio, con una forza da cavallo ma sa ancor oggi, nonostante il principio d’artrite, saltare e correre come un daino. E ci capiamo a vicenda, perfettamente. Certa gente borbotta stupita quando per la strada mi sente dialogare col cane come a una persona e mi pigliano per un eccentrico. Non so cosa mai penserebbero se dicessi loro che anche il cane parla normalmente con me. Il che è del tutto
vero. O almeno comunica con me senza troppa difficoltà. Non sempre, non su tutto, ma
abbastanza per una buona corrispondenza reciproca. Non è che si facciano dei gran discorsi tra noi. Ci si limita all’essenziale. Solo qualche tempo fa, per esempio, lanciandole
un sasso ho colpita una sua zampa. Lasciò andare un urlo, che avrebbero potuto sentire
in Sardegna. Subito son corso a massaggiare la zampa e a rincuorarla come si fa coi
bambini: “Poverina, poverina, ti ho fatto la bua...” Il messaggio mi è arrivato subito, forte e
chiaro: “Ma che bua o bua. M’ha fatto un male del diavolo, altroché!” Con una cagnina
così, che necessità ho di avere un’altra persona tra i piedi.
I gatti li ho scoperti molto più tardi. Beh, prima c’è stata Gazza, sia pure per molto poco.
Cosa fareste voi se un piccolo di gazza cadesse da una quercia davanti a voi e non poteste ritornarla al nido? Io l’ho portato a casa, l’ho imbeccato per settimane sei volte al giorno e poi gli ho insegnato a volare. Un’emozione vera e propria. Gazza finì col vivere a casa mia, dormiva spesso sulla mia spalla, beccava dal mio piatto, volava libero sopra il tetto
tornando giù appena lo chiamavo. Se non c’era altra gente però, perché era timidissimo.
O timidissima. Non ho mai saputo se era maschio e femmina. Ha volato una sola estate,
poi è sparito. E m’ha lasciato un gran vuoto. Un po’ meno nel cane, che non l’ha mai visto
proprio di buon occhio.
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I gatti, dunque. Ho sempre pensato di essere un uomo da cane finché una bella sera un
gattino di pochi mesi, abbandonato da poco, si è fatto raccogliere. E’ stato l’inizio e poi
non sono stato più capace di fermarmi. Ne ho avuti cinque, di gattini e tre li ho dovuti seppellire. Ora me ne rimangono uno e mezzo. Si, perché il supertite dei due gemellini, si è
dato alla vita semi-nomade ed è andato a vivere nella Canonica del Duomo -attaccata a
casa mia- e nel grande giardino del Vescovo di Novara. Talvolta entra pure nell’ufficio di
Sua Eccellenza, che non ama particolarmente i gatti. Appena posso, vado in Canonica e
lo chiamo: arriva subito, fa le sue fusa, si lascia portare a casa per un buon pasto, poi se
ne scappa via di corsa. Anche perché la casa è stata ormai presa in consegna dall’ultimo
venuto, un mini-micino dal profilo da elfo, bello da morire ma con un carattere impossibile.
Il suo vero nome è Referendum (perché raccolto in strada la vigilia dell’ultimo referendum) ma
in casa lo chiamiamo Ref. Lui non vuole altri gatti per la casa e manda via il più vecchio
con una ferocia inimmaginabile. La cagnina non si immischia in queste storie di gatti.
Mi spiace: sono caduto nella solita trappola e, come tutti, ho cominciato a parlare dei miei
cani e dei miei gatti. Me ne scuso. Torniamo all’assunto iniziale, quindi. V’è forse una differenza osservabile tra il generale comportamento di gay e non gay in relazione a cani e
gatti? Forse si, forse no. Di certo non esistono statistiche in merito. Possiamo solamente
basarci sulle nostre osservazioni e su sensazioni, con tutte le limitazioni che possono presentare. Una considerazione vorrei tuttavia fare: la loro compagnia ci compensa del necessario contatto quotidiano con certe altre persone, talvolta così faticoso -spesso problematico- per chi non rientra del tutto nei consueti canoni di condotta. Ancor oggi chi ha altri
amori si sente sempre all’erta nel suo comportamento quotidiano, che lo voglia o no. Forse non v’è più l’aperto e sprezzante pregiudizio di una volta, ma è sempre meglio evitare
di essere notati, individuati, ridicolizzati, persino osteggiati. Quindi un minimo di inconscia
tensione ci scorre sempre sottopelle. Solo il nostro cane non ci giudica. Solo il nostro gatto
non ha preconcetti. Loro unicamente si aspettano che ci comportiamo da buoni padroni,
dai partner attenti, da persone leali. Il resto a loro non interessa, non si scandalizzano né
moraleggiano. Non hanno un’anima farisaica. Candido è il loro attaccamento e senza alcuna ipocrisia o perbenismo. Che sollievo! Queste piccole vite accanto a noi oltre a darci
un gran senso di calore, in fondo ci proteggono in gran parte dall’inevitabile volgarità dei
cuori umani. Anche da quella del nostro stesso cuore, in fondo. E noi, almeno molti di noi,
ricambiamo. Per questo il nostro legame tende forse ad essere essere ancor più speciale,
ancor più sentito, ancor più reciproco. Abbiamo infatti una marcia in più. Voi che ne dite?
Naturalmente sono interessato alle vostre opinioni, ma anche
alle vostre esperienze e alle vostre storie in merito.
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Non voglio ottenere statistiche ma desidererei raccogliere le
vostre sensazioni più immediate e le vostre opinioni personali
Guardatevi quindi in giro e cercate di rispondere:
Quanti dei vistri amici gay vivono con un cane o un gatto?
E quanto intensamente sentono questo loro rapporto?
Potete far raffronti con i vostri conoscenti etero?
Conoscete dei gay che abbiano abbandonato il loro cane
o che abbiano buttato via una nidiata di gattini?
Di solito chi è gay vuole cani o gatti di razza
o si prende in casa un bastardino o un trovatello?
Conoscete episodi indicativi che val la pena raccontare?
Insomma, quali sono le vostre valutazioni
e le sensazioni più naturali su questo argomento?
E se proprio non ve la sentite di scrivere neppure un trafiletto,
mandate almeno una foto significativa di voi col vostro cane o
il vostro gatto, con almeno due righe intelligenti di didascalia.
Servono anche quelle.
Le foto più eloquenti e più indicative, belle o brutte che siano,
potrebbero divenire utili per un servizio finale sull’argomento.
L’indirizzo e-mail a cui inviarle è : pareri @Tripeleff.org
Ripeto: non è un’indagine statistica, questa, né una raccolta di
dati, ma solo un tentativo di apprezzamento a fior di pelle delle
caratteristiche di questo aspetto della vita gay e una sua prima
valutazione di massima. Grazie comunque.

testo protetto da licenza CREATIVE COMMONS

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/

pag. 5

