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Ciao, sono Circe e sono un gatto.  

No, scusa: sono un supergatto.

Non scherzo! Sono una micia con  

i superpoteri.

Non ci credi? Ascoltami e te lo spiego.

Sono venuta al mondo insieme a 

tre sorelle. Una è bianca e si chiama 

Minerva, una è nera e si chiama Pirra. 

L’altra è rossa, nera e bianca con i colori 

tutti mescolati e si chiama Fedra.  

E poi ci sono io!



Già il mio nome è speciale, perché  

Circe è stata una delle maghe più 

famose della storia. Ma questo è  

un altro discorso.

Quando sono nata nessuno mi ha detto 

niente, ma ho capito subito di avere 

qualcosa di straordinario.

Mamma Carmenta mi leccava più a 

lungo e mi riservava uno sguardo 

diverso. Era come se fosse… stupita!
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Viviamo tutte con una famiglia  

di umani. Sono giganteschi, però non 

fanno paura. Ci sono un maschio adulto, 

papà Gianni, una femmina adulta, 

mamma Elisa, e poi c’è una cucciola di 

femmina che si chiama Tosca.

Sono buffissimi: sono avvolti in strane 

cose che cambiano colore ogni giorno e 

hanno tanti peli solo sulla testa.
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Noi gatte viviamo in una cesta dentro  

la loro casa.

Quando eravamo piccolissime,  

si affacciavano sulla nostra casetta  

di vimini e ci riempivano di coccole e  

di parole dolci. Ho notato subito che  

per me non c’erano solo parole 

sussurrate e sguardi come carezze.



Dicevano anche altre cose un po’ sospese 

come: “Oh, guardala!”, “Ma è normale?”, 

“Poverina…”. A frasi così non davo peso. 

Del resto non è che i gatti badino poi 

molto a quello che dicono gli umani. 

Siamo molto attenti solo a suoni come: 

“Pappa!” o “Fuori!”.



A ogni modo, tutto è filato liscio come 

l’olio fino a quando non sono uscita 

dalla cesta e, seguendo le mie sorelle, 

ho trovato aperta la porta che si affaccia 

sul giardino.



Qui mi sarei dovuta già accorgere di 

qualcosa: non ero mai davanti alle 

mie sorelle, sempre dietro di loro… 

Avanzavo più lenta, ma la cosa non mi 

preoccupava.

Era appena piovuto e il giardino era 

grande, pieno di pozzanghere, fango, 

colori, profumi e animali.  

C’erano l’erba, le margherite, il trifoglio, 

le mosche, le vespe, i ragni, i lombrichi  

e mille altre cose.




