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LA PRIMA VOLTA CHE…HO VISTO UNA GATTA PARTORIRE
La prima volta che ho visto una gatta partorire era molto emozionato perché aveva partorito sul letto
di mia sorella Stella.
La mia gatta Grace aveva partorito i gattini, dopo era distrutta dal parto che è stato veloce. Prima ne
ha fatto uno che è stato il più difficile perché il gattino era metà fuori metà dentro, il secondo a distanza
di quindici minuti è stato più semplice perché si era abituata.
Il terzo invece è uscito velocissimo ed era il più vispo.
Mi ero alzato dicendo a mia sorella di avvisarmi quando partoriva.
Non ho fatto in tempo a dirlo che era già uscito! Tutto questo è successo nella pausa della dad.
Li abbiamo portati in camera mia ed io ho portato un gattino a mia mamma che mi ha detto che era un
compito importantissimo. Dopo il primo gattino, Grace ha mangiato la placenta.
I miei amici della montagna volevano vedere il parto e i tre gattini.
Per fortuna mia sorella aveva fatto il video così glielo abbiamo inviato. A Sofia, la più piccola delle mie
amiche, ha fatto impressione vedere Grace mangiare la placenta.
Il mio amico Leonardo, il più grande, mi ha risposto: “Ma che cos’era?”
“La placenta della Grace” gli ho risposto io.
La coincidenza con il parto di Pesciolina, dopo quello di Grace, è che Grace ha partorito due maschi
e una femmina, mentre Pesciolina quattro maschi e una femmina. Insomma che entrambe abbiano
partorito una sola femmina.
Alla notte mi svegliavo sempre perché li sentivo piangere quando la mamma gatta li spostava sotto il
letto di mia mamma oppure in cucina.
Andavo a vedere e a volte li rimettevo nella loro cuccia e tornavo a dormire, ma mezz’ora dopo ero
ancora lì perché li aveva portati via un’altra volta e io li riportavo al loro posto.
Ero stanco alla mattina.
Per fortuna eravamo in dad e potevo dormire un po’ di più.
Capitava che portava via la femmina e il maschio mentre l’altro maschio lo lasciava là, oppure
prendeva lui e lo lasciava da solo.
La femmina aveva un problema agli occhi. Una crosta che la mamma gatta toglieva ma poi si
riformava, noi l’aiutavamo con delle creme speciali.
Quando erano pronti per essere adottati, pensavamo di averne perso uno. Si era nascosto in un
cassetto!
Li abbiamo dati via a delle famiglie di cui eravamo sicuri che li avrebbero trattati bene.

Vittorio (8 anni)
Ambarabà, 12 giugno 2021
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