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Cominciamo dall’inizio

Avere un gatto in casa è un privilegio straordinario,  

e il fascino dei gatti è irresistibile. 

Questo libro si rivolge a ogni amante dei gatti: che tu lavori 

coi gatti ogni giorno, o che tu abbia un paio di teneri gattini 

a casa, che tu abbia la mania dei gatti da anni o abbia 

appena adottato un cucciolo, questo libro ti aiuterà a capire 

meglio il tuo gatto e a effettuare piccole modifiche alla tua 

casa e nel tuo comportamento che lo renderanno più felice 

giorno dopo giorno.

Perché un’armonia perfetta tra gatti e proprietari crea un 

grande benessere, porta ad avere padroni più felici e meno 

gatti abbandonati nei rifugi. 

Come terapista comportamentale per felini, ho avuto 

centinaia di consulti con proprietari i cui gatti manifestavano 

comportamenti sgraditi. Questi problemi sono spesso 

generati da incomprensioni e dal fatto che le persone 

tendono a interpretare i comportamenti del gatto da un 

punto di vista umano. 

Negli anni sono emerse molte tendenze diverse e 

interessanti, che vorrei condividere con voi. Risolvere  

e migliorare questi comportamenti indesiderati fa capire 

meglio come si sarebbero potuti prevenire. 

Questo libro è una raccolta di intuizioni e consigli che ho 

messo a fuoco e sperimentato nel corso degli anni. 





Da un lato, l’obiettivo di questo libro è capire meglio il 

comportamento dei gatti spiegando la teoria che c’è dietro, 

quindi migliorare il loro benessere. Dall’altro, vogliamo 

che, come proprietari, siate più soddisfatti, dandovi 

consigli pratici che renderanno il vostro gatto più felice e 

miglioreranno la vostra relazione con lui. 

Per questo il libro è una raccolta di consigli utili e pratici, 

basati su informazioni scientifiche ma anche su anni di 

esperienza, che renderanno il vostro gatto più felice. 

Lasciatevi ispirare, ma non scoraggiatevi: non occorre fare 

tutto quello che il libro dice (o almeno non subito!).

Per quanto riguarda i consigli che offro come 

comportamentalista, penso sia importante che siano 

realistici e attuabili, e che possiate vedere cambiamenti nel 

comportamento del vostro gatto entro quattro/sei settimane.

Probabilmente il vostro è già un gatto felice, ma con i nostri 

consigli e raccomandazioni potrebbe diventarlo anche di più. 

Forse avete notato delle tensioni tra i vostri gatti, o non 

siete sicuri che il vostro gatto sia davvero felice. In queste 

pagine troverete una grande quantità di nuove intuizioni su 

quali sono le motivazioni dietro i comportamenti della vostra 

misteriosa piccola tigre. 

Sui gatti e il loro comportamento esistono numerosissime 

filosofie e opinioni diverse, e questo è del tutto normale 

(anche se alcune intuizioni hanno più evidenza scientifica 

di altre). Noi cerchiamo sempre di rispettare le scelte delle 

persone, le loro disponibilità economiche, le loro motivazioni 

e il tempo che hanno a disposizione. 

Questo libro vi aiuterà a fare le scelte scientificamente più 

valide, e a sentirvi più sicuri del modo in cui trattate il gatto 

e riuscite a soddisfare i suoi bisogni. 



Qualunque siano le vostre impressioni leggendo questo 
libro, seguite il vostro istinto “di pancia”. Voi conoscete il 
vostro gatto meglio di chiunque altro. Se l’istinto vi dice 
che uno dei consigli di questo libro non funzionerebbe con 
lui, o se dopo aver sperimentato qualcosa pensate che la 
situazione fosse migliore prima, seguite il vostro istinto!

Una sola nota prima di iniziare: l’obiettivo del libro è 
migliorare la vita del vostro gatto, ma dobbiamo essere 
certi di introdurre i cambiamenti in modo rilassato e calmo. 
È per questo che vi chiediamo di limitarvi a introdurre 
i cambiamenti a casa vostra: non iniziate a eliminare o 
spostare oggetti all’improvviso! Questo può mettere il vostro 
gatto in forte allarme. Volete sperimentare? Lasciate tutto 
com’è e limitatevi ad aggiungere elementi in alcuni ambienti. 
Usate le settimane successive per scoprire cosa funziona o 
non funziona, e poi eliminate pian piano gli oggetti che non 
vengono più usati. Non sconvolgete la vostra casa come 
un tornado, ma introducete i cambiamenti un po’ per volta. 
Divertitevi a leggere questo libro! Da parte mia, vi garantisco 
che il rapporto col vostro gatto non sarà più lo stesso.

Anneleen Bru
Master in Counselling sul Comportamento 

degli animali da compagnia (Università di Southampton)

Comportamentalista felina - Felinova Animal Behaviour Consulting
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Passiamo all’azione!





Cosa hai 

davvero 

in casa?



"Il tuo gatto domestico 
è programmato esattamente 
come i suoi antenati.  
Quindi preparati." 

Anneleen Bru



INFORMAZIONI 

PRELIMINARI 

SUL TUO GATTO
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Felis sylvestris... in che senso?

Il gatto domestico discende dal gatto selvatico africano 
(Felis sylvestris lybica). Lo sappiamo grazie a ricerche 
approfondite sul loro DNA e il loro comportamento. 
L’antenato del nostro gatto vive in Nord Africa e nel Medio 
Oriente ed è un cacciatore fortemente territoriale, solitario  
e opportunista, con un vasto repertorio di abitudini bizzarre 
e insolite.
Come ogni cacciatore di successo, questo gatto selvatico 
ha sviluppato specifiche forme di comunicazione, strategie 
per affrontare i conflitti, abilità predatorie e comportamenti 
adatti alla vita in habitat differenti (steppa, savana, foresta, 
deserto) e in condizioni e circostanze variabili. 

Il gatto selvatico africano, però, ha anche i suoi limiti.  
In particolare, ha difficoltà nelle relazioni con altri gatti, 
perché non si è evoluto in gruppo e la sua capacità  
di adattamento è scarsa sotto questo aspetto. 
Il risultato è che, come membri della famiglia del Felis 

sylvestris, i gatti sono incredibilmente sensibili allo stress.

È importante sapere che, condividendo gli stessi istinti, 
bisogni, preferenze e aspettative, il vostro gatto domestico 
e il suo antenato sono identici come due gocce d’acqua. 
Così, che il tuo gatto sia un British Shorthair, un Sacro di 
Birmania dagli occhi blu o un favoloso gatto randagio, è 
programmato nello stesso modo.

L’(auto)domesticazione del gatto domestico è un processo 
abbastanza recente, in cui lui ha barattato un po’ alla volta 
la sua esistenza difficile, solitaria e con poche risorse 
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con l’abbondanza di cibo. In cambio, deve adottare 

un’attitudine tollerante verso gli altri gatti e gli umani. E ciò 

è perfettamente possibile, pur con qualche differenza da 

individuo a individuo. 

Di fatto, se tutti i fattori ambientali sono favorevoli, i gatti 

possono perfino stabilire forti legami sociali con gli altri gatti. 

Il curriculum del gatto selvatico africano

 Ӗ È fortemente territoriale.

 Ӗ È un cacciatore solitario.

 Ӗ Ha un carattere solitario ed è incline a nascondersi.

 Ӗ È vittima dei predatori più grandi.

 Ӗ Ha contatti sociali solo nel periodo dell’accoppiamento. 

 Ӗ Si adatta velocemente all’ambiente.

 Ӗ È attivo soprattutto di notte, al tramonto e all’alba.

 Ӗ Evita il conflitto, si protegge con la fuga.

 Ӗ Si ciba di piccole prede più volte al giorno.

 Ӗ Caccia topi, uccelli, insetti, rettili e anfibi.

 Ӗ Per lui bere non è una priorità, grazie all’elevato contenuto 

d’acqua delle sue prede.

 Ӗ A causa della sua vulnerabilità come cacciatore solitario, non 

mostra facilmente il dolore.
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Le caratteristiche che il nostro gatto domestico ha ereditato 

dai suoi antenati si rivelano tramite piccoli comportamenti 

che spesso ci appaiono strani ma, anche se non 

sembrerebbero così rilevanti, sono fortemente programmati.

Qualche esempio:

 Ӗ Seppellire gli escrementi in profondità nella lettiera,  

perché il loro odore potrebbe attirare i predatori. 

 Ӗ Scavare nella ciotola per “seppellire” i croccantini,  

per lo stesso motivo.

 Ӗ Fissare i nemici dritto negli occhi.

 Ӗ Percepire i gatti sconosciuti come ostili.

 Ӗ Consumare piccoli pasti dalle 10 alle 20 volte al giorno.

 Ӗ Sentirsi molto vulnerabile mentre beve o usa la lettiera.

 Ӗ Avere un repertorio molto limitato di segnali sociali  

nei confronti degli altri gatti.

 Ӗ Non mostrare comportamenti di pacificazione sociale  

con altri gatti; nel deserto, si allontanerebbero l’uno dall’altro.

 Ӗ Avere routine quotidiane fisse, per mantenere il suo habitat 

riconoscibile attraverso il rilascio di feromoni.

 Ӗ Essere facilmente stressato da cambiamenti e novità.

 Ӗ Tendenza a fuggire per mettersi in salvo.

 Ӗ Non mostrare segni evidenti di dolore.
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Preferenze ereditate dal prozio lybica:

 Ӗ La sabbia per fare i bisogni, come nel deserto.

 Ӗ I luoghi elevati, per tenere la situazione sotto controllo  

e mettersi in salvo. 

 Ӗ Le superfici morbide e malleabili, come il legno  

e la corteccia, per farsi le unghie

 Ӗ Le prede in movimento invece che ferme.

 Ӗ L’acqua corrente invece che stagnante.

 Ӗ Le superfici ampie per bere e mangiare, per non toccare 

niente con i baffi.

 Ӗ Gli spazi ridotti in cui nascondersi.



"Capire i tuoi gatti parte 
dal comprendere quanto  

diversamente da noi vedono, 
sentono e annusano il mondo." 

Anneleen Bru



COME  

IL TUO GATTO

VEDE IL MONDO 
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Il tuo gatto non vede ciò che vedi tu

I gatti hanno una vista più acuta degli uomini, ma vedono 

meno colori. Noi sulla retina abbiamo un cono (per 

percepire i colori) ogni quattro bastoncelli (per percepire  

la differenza tra il buio e la luce; in altre parole, la nitidezza). 

I gatti hanno un cono ogni venti bastoncelli, cosa che 

permette loro di percepire da lontano anche i più piccoli 

movimenti. Questo è efficacissimo per le loro possibilità  

di sopravvivere e catturare le prede.

I gatti percepiscono il blu, il verde e un po’ di giallo. Colori 

come il rosso, il rosa, il marrone e l’arancione per loro sono 

come differenti toni di grigio. Inoltre, rispetto agli umani 

riescono a distinguere più sfumature di grigio. Quindi per 

loro il colore della preda non ha nessuna importanza; sono 

invece molto importanti il movimento, il suono e l’odore.

Per i gatti, un ruolo importante è giocato dal contrasto tra 

un oggetto o una preda e la superficie sottostante. Se hai 

un pavimento chiaro, è meglio usare giochi scuri; se è 

scuro, i giochi dovrebbero essere chiari.

I gatti riescono anche a vedere incredibilmente bene al 

buio, e hanno bisogno di un sesto della luce rispetto a noi.

Hanno anche uno strato riflettente dietro alla retina (detto 

tapetum lucidum) che rispecchia anche il più piccolo 

barlume di luce. Ai loro occhi ne basta quindi pochissima; 

non riescono però a vedere nel buio completo.

I gatti sono leggermente presbiti, e riescono a vedere bene 

solo gli oggetti che sono ad almeno un metro dal loro 

naso. Non riescono a mettere a fuoco oggetti più vicini di 

30 centimetri, ma usano le vibrisse e le zampe per valutare 
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cose come la distanza, la collocazione e il movimento di 

qualcosa. Questo significa che molti proprietari non giocano 

coi loro gatti nel modo più appropriato quando fanno 

penzolare i giocattoli davanti al loro naso. Il gatto vede solo 

un’immagine sfocata, e il risultato è che non è stimolato a 

giocare con quell’oggetto. 

A volte i proprietari ne deducono, sbagliando, che al loro 

gatto non piace giocare; il che è un peccato, perché 

eccome se gli piace! I gatti però preferiscono inseguire 

qualcosa che si allontana da loro a qualche metro  

di distanza. Questo scatena il loro istinto predatorio! 

IL DATO - Ricordate quei video di YouTube in cui venivano 

appoggiati dei cetrioli alle spalle di gatti che stavano 

mangiando, facendo fare loro un salto per lo spavento? 

Per noi professionisti era difficile guardarli, perché i cetrioli 

spaventavano a morte i gatti.  

Io e altri colleghi in tutto il mondo abbiamo fatto un appello 

ai proprietari del gatti perché NON lo facessero, per quanto 

divertente potesse sembrare.  

Questo perché il gatto sta mangiando al sicuro nella sua area 

centrale (ne parleremo dopo), che si aspetta sia completamente 

prevedibile. I gatti non vedono bene a meno di un metro di 

distanza, e questi cetrioli per loro erano semplicemente grossi 

oggetti sfocati che si avvicinavano minacciosi, pronti a colpire. 

Così non solo il gatto si prende uno spavento, ma impara anche 

che la sua area centrale non è più sicura.  

Il che può portare a comportamenti come la paura, lo spruzzare 

urina e un’agitazione generale.  

Quindi, assolutamente non fatelo!
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Studi recenti ci hanno mostrato anche che è molto 

probabile che i gatti possano vedere la luce ultravioletta. 

Piuttosto interessante, se si considera che i gatti possono 

secernere feromoni e scie olfattive nell’ambiente, spesso  

in abbinamento all’urina, come quando spruzzano. 

Potrebbe essere, quindi, che gli animali non solo emanino 

segnali olfattivi, ma anche segnali visivi segreti, aumentando 

così l’effetto della comunicazione.

Non puoi sentire quello che sente il tuo gatto

I gatti hanno un udito raffinato per sentire le prede. Gli 

umani percepiscono i suoni tra i 5 e i 20 kHz, a seconda 

dell’età. I gatti arrivano a percepire fino a 60 kHz, cosa 

molto importante. Pensate a tutti i dispositivi elettronici in 

funzione a casa vostra e nei dintorni, che noi umani non 

percepiamo, ma per i gatti sono chiari e forti. Per questo, 

nei miei consulti a volte chiedo ai clienti di staccare 

tutti i dispositivi elettronici per vedere se il gatto cambia 

comportamento. Infatti, il rumore elettrico può avere 

un effetto incredibilmente disturbante per alcuni gatti, 

rendendoli frustrati o stressati. 

Anche se i gatti possono sentire una maggiore lunghezza 

d’onda rispetto a noi, non significa che avvertano come più 

forti i suoni che sentiamo anche noi. Sono semplicemente 

in grado di percepire una più ampia gamma di frequenze. 

I gatti non solo sentono la forza dei suoni, ma anche la loro 

altezza e profondità. Riescono a stabilire se i suoni sono 

vicini l’uno all’altro e anche a distinguere tra due suoni 

vicini. Questo perché per loro è questione di vita o di morte 

sentire le piccole prede e percepire l’arrivo di un pericolo.
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Per i gatti i colori non sono importanti

Entrando in un qualsiasi negozio per animali, sarai 

sopraffatto da giochini per gatti di ogni forma e colore.  

Il fatto è, però, che questi colori non contano niente  

per il tuo gatto. La forma di un giocattolo, come il materiale 

di cui è fatto, può invece avere un ruolo fondamentale. 

Altre cose che i gatti considerano importanti sono l’odore 

delle prede – che siano animali o giochi – il loro suono 

(cinguettio, battito) e il loro movimento. 

Quindi, i bei colori sono irrilevanti e sono usati soprattutto 

per attrarre noi umani e indurci a comprare giocattoli carini.  

Dovresti piuttosto, come già detto, prendere in 

considerazione il contrasto tra il giocattolo e la superficie 

sulla quale il gatto giocherà.

Il pelo, oh, così sensibile

Il tuo gatto ha un mantello sensibilissimo, con una schiera 

di recettori che rispondono al tatto, alla pressione,  

al movimento, al dolore e alla temperatura. 

Essendo cacciatori solitari, i gatti non hanno molti contatti 

fisici con i loro simili e usano il mantello per ricavare 

informazioni sull’ambiente circostante. 

Il mantello di un gatto è incredibilmente sensibile,  

quindi non tutti i gatti amano essere coccolati e strofinati. 

Una sola carezza o un tocco (di troppo) può innescare  

nel gatto segnali di aggressività, come mordere o graffiare, 

perché non ha a disposizione segnali più sottili per 

chiederci di smettere. Potresti obiettare: “Ma la mia gatta 
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è venuta a chiedermi di accarezzarla facendo le fusa e 
dandomi colpetti con la testa”. Se ci pensi bene, è venuta 
a chiedere attenzione e affetto, ma questo non significa 
automaticamente voler essere accarezzata e strofinata. 
Le carezze, quindi, non sono una cosa che i gatti amano per 
natura, a meno che ci abbiano fatto l’abitudine quando erano 
molto piccoli (tra le due e le sette settimane), di preferenza 
mentre prendevano il latte materno, perché questo crea 
un’associazione positiva. Ne riparleremo più avanti.

Le coccole e le carezze sono cose che consideriamo 
importanti, perché per gli umani sono segni d’affetto.  
È meglio adeguare le nostre aspettative ai nostri gatti, 
per esempio nel modo in cui li accarezziamo. Limitatevi a 
poche carezze, meglio se sulla testa, e poi fermatevi. I gatti 
preferiscono averne poche, ma più di frequente. 
Il tuo gatto ne chiede ancora? Allora puoi accarezzarlo di 
nuovo, ma non più di due o tre carezze alla volta. Ricordiamo 
che noi umani per natura dimostriamo il nostro affetto con più 
intensità.
Ed è così che si arriva ai racconti di “gatti cattivi”. Ormai 
abbiamo capito che, come cacciatori solitari, i gatti non 
hanno molti modi per dire “stop” o “basta”; dovranno 
passare velocemente a segnali chiari (come mordere, 
graffiare, dare una zampata) per dire che li avete accarezzati 
già abbastanza ed è il momento di fermarvi. 

Le vibrisse, più importanti di quanto pensi

Hai mai guardato bene le vibrisse del tuo gatto? Non solo 
sono una parte del suo corpo fantastica per far capire a 
qualcuno come si sente, ma sono anche un importante 
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strumento per raccogliere informazioni. Le vibrisse del gatto 

sono sottili alla sommità e più spesse vicino alla cute.  

I gatti le usano per localizzare la preda a meno di un metro 

di distanza, perché in questa zona vedono solo in modo 

sfocato, ricordate? 

Quindi le vibrisse sono antenne, e così sensibili da poter 

passare un bel po’ di informazioni al cervello. In questo 

modo, nonostante la vista sfocata a distanza ravvicinata,  

i gatti riescono a localizzare straordinariamente bene le 

prede e a reagire a ogni movimento con estrema rapidità. 

I gatti usano le vibrisse anche per capire se il cuore 

della loro preda batte ancora. Inoltre, l’assorbimento e la 

secrezione degli odori sono facilitati dall’uso delle vibrisse. 

In più, usano queste antenne anche per capire se 

passeranno attraverso un’apertura. Se le vibrisse non ne 

toccano i bordi, significa che riusciranno a entrarci con 

tutto il corpo; un altro buon motivo per far sì che il tuo gatto 

mantenga un peso corretto e un buon punteggio della 

condizione corporea (cercalo su internet). I gatti obesi non 

possono usare le vibrisse per capire se passeranno o 

meno da un’apertura. 




