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L’umanità può essere suddivisa in due categorie:

da una parte coloro che amano e apprezzano il Gatto, 

dall’altra quelli che non lo ammirano affatto 

o ne hanno addirittura paura.

Comunque sia, nel corso dei secoli, il Gatto ha sempre avuto un ruolo 
importante nella vita dell’Uomo: 

adorato o temuto, considerato di buon auspicio o massacrato come 
espressione del demonio.
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Le origini dell’addomesticamentoLe origini dell’addomesticamento

Dall’Egitto il Gatto domestico si diffuse in Mesopotamia, poi Persia, 
India e Cina, raggiungendo la Grecia e l’Italia probabilmente nel IX 

secolo a.C. Il resto d’Europa fu conquistato con notevole gradualità.

Le prime notizie sull’impiego del Gatto come animale domestico 
capace di debellare il flagello dei Topi risalgono all’antico Egitto 

(attorno al 3000 a.C.), dove cominciò a essere amato come fedele 
compagno e adorato come un dio (animale sacro).
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La prima data sicura che si conosca relativa alla presenza di Gatti in 
Inghilterra è il 936 d.C. (editto promulgato da un principe gallese in loro 

favore).

L’iniziale e generale simpatia con cui era accettato il Gatto in Europa, 
tuttavia, venne bruscamente meno verso la metà del XIII secolo. In 

parte ciò fu dovuto al fatto che i Gatti cominciavano a essere qua e là 
coinvolti in riti pagani, cosicché la Chiesa, combattendo questi, 

doveva combattere anche quelli.

Ma il motivo principale dovette essere la stolta credenza, a un certo 
punto sparsasi nel “popolino”, che le streghe potessero trasformarsi in 

Gatti per meglio compiere i loro malefici.

Il Gatto diveniva, così, una creatura infernale e il più odiato da tutti 
era quello nero.   
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La conseguenza fu un gigantesco e protratto massacro dei Felini, con 
eccessi incredibili in Francia.

Poi, finalmente, l’enorme aumento di Topi nel corso del Seicento fece 
sì che si cominciasse a rivalutare la figura dello sfortunato Felino.

Pian piano scomparvero le crudeltà contro i Gatti, che nel XVIII 
secolo tornarono ad essere ospiti graditi di varie case.

Nel corso del secolo successivo i Gatti divennero di grande popolarità, 
tanto che verso la fine dell’ ‘800 si cominciò a selezionarne le razze e 

a organizzare le prime mostre. 
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DENTATURADENTATURA

La principale funzione cui devono assolvere i denti di un cacciatore è 
uccidere la preda e triturarne le carni.

Normalmente un Felino, seguendo un impulso istintivo, azzanna la 
sua preda al collo, allo scopo di inserire i canini tra una vertebra e 

l’altra e ciò ne provoca il distacco.
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Alcuni studiosi ritengono che forma e distanza dei canini in un 

Felino, quindi anche nel Gatto, siano in relazione alla struttura

scheletrica del collo delle loro prede. 

In altre parole, cioè, i canini del nostro Gatto domestico sono fatti su 
misura per il collo dei Topi di casa!

Nell’azzannare una preda al collo il Gatto cerca il punto giusto 

dove colpire: i molti recettori nervosi presenti nelle gengive lo

informeranno sul posto preciso dove affondare i denti. 
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VISTAVISTA
Uno strato riflettente sul fondo dell’occhio del Gatto, il tapetum 

lucidum, ha la funzione di intensificare la luce in arrivo. 

I Gatti sono in grado di discriminare l’illuminazione a un quinto della un quinto della 
soglia di luminositàsoglia di luminosità degli esseri umani degli esseri umani, ma il loro potere di 

risoluzione (capacità di separare o distinguere due punti o componenti di un 
oggetto) è solo un decimo di quella umana.

Una questione controversa riguarda la capacità dei Gatti di 

percepire i colori. 

La visione dei colori è ben sviluppata nei Pesci e nei Primati, ma non 
generalmente negli altri Mammiferi.
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UomoUomo

GattoGatto
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Visione notturna  UomoUomo

Visione notturna  GattoGatto



laura.paglini@tin.it 15

Anche nel Gatto, come per noi, la visione è binoculare ed il campo 
visivo di un occhio si sovrappone parzialmente a quello dell’altro. 

Questo fenomeno è essenziale per poter ottenere una visione 
stereoscopica: se non vi fosse una sovrapposizione del campo visivo di 

ogni occhio non sarebbe possibile, infatti, la formazione di 
un’immagine tridimensionale. 

Questo è di notevole importanza per un animale cacciatore come il 
Gatto, che deve valutare con precisione la distanza che lo separa dalla 

preda.

La capacità di stimare le distanze, anche se minore rispetto alla nostra, 
nel Gatto è decisamente superiore a quella del Cane.

Tuttavia, pur avendo un campo visivo minore, i nostri occhi hanno 
una mobilità più ampia, consentita da una maggior estensione della 

sclerotica attorno all’iride.
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OLFATTO e GUSTOOLFATTO e GUSTO
Nel Gatto i sensi del gusto e dell’olfatto sono strettamente associati in 

quanto la cavità retronasale si apre direttamente nella bocca. 

Le molecole di una sostanza odorosa sono portate dall’aria sulla lingua 
e da questa sono schiacciate sul palato contro l’organo vomero-

nasale o di Jacobson, che invia i suoi segnali al cervello (vd. 
Flehmen).

L’olfatto è un mezzo di comunicazione molto importante per il 
Gatto. I suoi metodi di segnalazione più comuni comprendono, 
infatti, la marcatura odorosa del territorio con l’urina o con la 
graffiatura ed un ampio impiego delle secrezioni anali e delle 

ghiandole cutanee.
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Una delle ragioni per le quali nel Gatto la visione dei colori è di 
secondaria importanza va identificata nel ruolo essenziale svolto 

dall’olfatto e dal gusto, molto più sviluppati dei nostri.

In molti animali, compresi i Cavalli ed alcuni Felini, è possibile, 
talvolta, notare uno strano atteggiamento del muso, dovuto ad una 
particolare arricciatura del labbro accompagnata da una smorfia: si 
pensa che ciò sia da porre in relazione alla presenza dell’organo di 

Jacobson, favorendo tale atteggiamento il contatto di determinate 
sostanze chimiche presenti nell’aria, probabilmente connesse alle 

funzioni sessuali, con il suddetto organo.
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Il Gatto domestico sembra avere delle preferenze alimentari più 
specifiche del Cane, che invece si adatta ad una alimentazione più 

varia, compresi i dolci. I Cani, infatti, hanno recettori nervosi sensibili 
agli zuccheri, mentre i Gatti, da buoni Carnivori, ne sono privi.
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La superficie superiore della lingua dei Felini è molto rugosa e presenta 
centinaia di piccole protuberanze (papille), costituite dal una sostanza 

simile a quella presente negli artigli, prive di funzione gustativa, ma 
utili a staccare la carne dalle carcasse delle prede (nel caso dei grossi 

Felini) o alla pulizia personale (nei piccoli Felini, come il Gatto 
domestico).



laura.paglini@tin.it 20



laura.paglini@tin.it 21

UDITOUDITO
I Gatti hanno un udito più sviluppato degli Uomini.

Essi possono percepire i richiami ultrasonici dei Roditori, così come 
quelli dei loro gattini. 

Proprio per questo motivo gli apparecchi ad ultrasuoni usati per 
tenere lontani i Roditori possono essere fonte di stress per i Gatti.
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EQUILIBRIOEQUILIBRIO
Il Gatto ha un senso dell’equilibrio molto maggiore del nostro, anche 

grazie al fatto che la velocità di conduzione degli stimoli nervosi è 
maggiore. 

Inoltre, per equilibrarsi, usa la propria codacoda, alla stregua di un acrobata 
che, camminando sulla fune, controbilancia il proprio peso con una 

pertica. 

Quando, per esempio, camminando sopra uno stretto muro si gira 
verso una determinata direzione, causando così lo spostamento del 
baricentro, muove la coda nel verso opposto, riequilibrando il suo 

centro di gravità.

La coda viene poi usata dal Gatto come contrappeso anche quando 
avvenga un brusco cambiamento di direzione durante la corsa.
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Quando un Gatto cade da una certa altezza avviene che occhi e 
apparato vestibolare (un complesso organo che è situato nell’orecchio interno) 
prontamente informano il cervello sulla posizione della testa rispetto 

al suolo.

Si è osservato, infatti, che ad ogni minimo movimento del capo, le 
sensibilissime ciglia dell’organo vestibolare sono in grado di 

trasmettere al cervello, in qualche frazione di secondo, le 
informazioni necessarie per consentire alla muscolatura del collo di 
girare la testa verso la direzione di caduta; successivamente anche il 
resto del corpo si allinea con la testa, venendo così ad assumere la 

posizione più idonea all’atterraggio.
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L’apparato vestibolare, come si è potuto constatare grazie ad 
approfonditi studi, è già completamente sviluppato alla nascita, ma 

poiché un gattino appena nato ha gli occhi ancora chiusi, non avrà la 
capacità di raddrizzarsi, abilità che, come sappiamo, richiede anche 

l’uso della vista.
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VIBRISSEVIBRISSE
La maggior parte dei Gatti è dotata di 24 vibrisse, o baffi, divise in due 

gruppi e quattro file orizzontali ai lati del naso, in una zona molto 
delicata in cui il Gatto non vede bene.

Quando gli occhi non possono vedere, al buio completo o nelle 
esplorazioni molto ravvicinate, le vibrisse servono per accertare la 
natura degli oggetti e permettono perfino di percepire le correnti 

d’aria provocate dallo spostamento di animali molto piccoli. 

Naturalmente non devono mai essere tagliate.
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LA COMUNICAZIONE LA COMUNICAZIONE 
OLFATTIVAOLFATTIVA

Anche se non come nel Cane, l’olfatto è molto sviluppato nel Gatto 
ed è determinante nell’identificazione e ispezione delle sostanze sia ai 

fini dell’alimentazione sia ai fini della vita sessuale.

Lo “strumento naso” viene usato per recepire importanti segnali 
nell’ambito della vita sociale felina, che vengono emessi soprattutto 

attraverso l’urina e le secrezioni cutanee.

Per compiere questa azione il Gatto si avvicina ad una superficie 
verticale (tronchi d’albero, edifici, automobili, poltrone, stipiti di 

porte ecc.), calpesta il terreno con le zampe posteriori, agita la punta 
della coda e rilascia un piccolo spruzzo di urina.
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I Gatti possono marcare il territorio segnando con evidenza gli oggetti 
nelle zone dove passano la maggior parte del loro tempo graffiandoli 

o, come si dice comunemente e impropriamente, “facendosi le 
unghie”, ed impregnandoli del proprio odore secreto dalle ghiandole 

poste nelle zampe.

Oltre ad essere molto visibili, i graffi costituiscono una sorta di “firma 
olfattiva” che comunica agli altri Gatti informazioni sul suo autore e 

sulle sue intenzioni.
E’ noto che i Gatti coprono meticolosamente le loro feci; tuttavia gli 

odori dell’area perianale sono “strumento” di comunicazione.

Due Gatti che non si conoscono, per “fare le presentazioni” dedicano 
parecchio tempo a girarsi attorno cercando di annusarsi. 

Se i Gatti non sono troppo antagonisti, permetteranno di annusarsi 
reciprocamente l’area perianale.
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Lo strofinamento dei lati della testa  contro un oggetto o una 
persona, può anche essere una forma di comunicazione olfattiva: 

infatti le secrezioni ghiandolari del muso del Gatto vengono 
depositate attraverso lo sfregamento sull’oggetto in questione.

Quando un Gatto si attorciglia attorno alla gamba di una sedia o di 
una persona, vi trasferisce anche degli odori, in questo caso quelli 

prodotti dalle ghiandole della coda.
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LA COMUNICAZIONE LA COMUNICAZIONE 
VOCALEVOCALE

Il Gatto possiede una esteso repertorio vocale, che può non essere 
riconosciuto da tutti i proprietari.

Le vocalizzazioni feline possono essere divisi in suoni a basso e alto 
volume ed avere diversi schemi di intensità.
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I Suoni a basso volume:I Suoni a basso volume:
Le FUSA sono il suono a basso volume più facile da riconoscere. 

Accompagnate da rapide contrazioni dei muscoli della laringe e del 
diaframma, si manifestano solo in presenza di altri Gatti o di persone.

In generale si possono considerare le fusa un equivalente felino del 
sorriso umano ed hanno lo stesso significato etologico.

Si può sorridere perché si è contenti, ma si può sorridere anche in 
situazioni difficili o imbarazzanti, come per significare che si è ben 

disposti e non si hanno intenzioni aggressive. 

Fa le fusa un Gatto molto soddisfatto, ma le fa anche un Gatto ferito, 
malato, sofferente, così come una Gatta durante il travaglio di parto o 

mentre allatta i piccoli. 
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Altri suoni a basso volume sono quelli impiegati per chiedere 
qualcosa, per il saluto e come richiamo di riconoscimento o 

conferma, caratterizzato da un borbottio breve, isolato, con una 
intonazione che cade rapidamente.
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I Suoni ad alto volumeI Suoni ad alto volume
I suoni ad alto volume sono i miagolii di richiesta (fondamentale 

quella di cibo), il pianto di smarrimento, il lamento, il richiamo di 
accoppiamento (più dolce), il grido di collera.

I MIAGOLII  possono variare dai brevi “cinguettii” che mamma Gatta 
emette per chiamare i suoi piccoli, ai più lunghi miagolii di richiesta 

tipici del Gatto che vuole il cibo.

Ogni proprietario, durante la convivenza con il suo Gatto, impara a 
distinguere il significato dei diversi vocalizzi (per il cibo, per il saluto, 

per uscire, per il dolore, per la rabbia, per la paura …..). 
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Il Gatto emette anche suoni che l’orecchio umano non può percepire 
perché fuori dalle lunghezze d’onda a noi accessibili.
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I suoni più intensi:I suoni più intensi:
Ringhiare e soffiare sono segni di aggressività e di difesa.

I Gatti soffiano quando sono spaventati, ma attaccano solo

se è impossibile evitarlo.

I miagolii urlati vengono prodotti da entrambi i contendenti durante 
un combattimento, così come i miagolii durante il periodo degli 

amori.

Altri versi intensi comprendono l’urlo di rifiuto, basso e discontinuo, 
lo “sputo” (un urlo involontario), il grido di dolore, il ringhio.
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I suoni particolari:I suoni particolari:
Il miagolio di accoppiamento è fin troppo noto: chi non conosce i 

concerti dei gatti in calore e i duetti di sfida degli stalloni che 
competono per una stessa femmina?

Il verso di accoppiamento del maschio può essere molto intenso; 
altrettanto tipico è il richiamo bisillabico delle femmine in estro.

Talvolta i Gatti battono i denti in modo caratteristico, con una 
specie di fremito della mandibola, emettendo un “pigolio” 

sommesso. 

E’ un comportamento tipico dell’eccitazione di fronte alla 
prospettiva di catturare una preda (per entrambi i sessi) o di 

accoppiarsi (per i maschi).
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Alcuni esperti ritengono che le fusa siano dovute a vibrazioni delle 
false corde vocali, due pieghe delle membrane situate dietro le vere 

corde vocali. 

Altri sostengono che le fusa sono il risultato del movimento 
sanguigno della vena cava che rimanda il sangue nel cuore dopo aver 
completato l’irrorazione del corpo; questa vena, situata tra il fegato ed 

il diaframma, sarebbe all’origine delle vibrazioni nel torace e nella 
trachea.

IL MISTERO DELLE FUSAIL MISTERO DELLE FUSA

Fare le fusa è comunque un mezzo di relazione: tra la madre ed i 
suoi cuccioli è sicuramente la primissima forma di 

comunicazione, che rimane attiva anche nel Gatto adulto e viene 
usata anche verso l’Uomo.



laura.paglini@tin.it 43

Nei Gatti adulti, ma anche nei grandi Felini, come il Leone ed il 
Ghepardo, è frequente l’uso di fare le fusa durante la lotta con la 

preda. 

Il loro significato, ovviamente, è solo ipotizzabile; potrebbe trattarsi di 
un retaggio di quanto appreso nelle prime fasi di gioco con la madre, 
così come la manifestazione di soddisfazione e di felicità dell’animale 

che ha raggiunto il suo scopo.

Alcuni sostengono addirittura che l’effetto ipnotico del ronzio delle 
fusa possa aiutare il gatto a calmare e uccidere la preda.
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IL LINGUAGGIO IL LINGUAGGIO 
CORPOREOCORPOREO

La coda è una specie di bilanciere, fondamentale per l’equilibrio 
del Gatto, soprattutto quando corre o quando salta. 

LA POSTURA DELLA CODA

E’ anche uno strumento insostituibile di comunicazione: il Gatto 
può mentire con l’espressione della “faccia”, ma i movimenti 

della coda riveleranno le sue vere intenzioni.
Il Gatto porta la coda alta sul dorso quando saluta, quando 

“indaga”, o quando è deluso. 

Per esempio vede il padrone ed è come se gli dicesse: “Salve, 
come va? Non pensi sia ora di darmi il mio cibo?”.
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La coda è abbassata e la punta agitata quando il gatto sta 
cacciando.

Quando il Gatto sta passeggiando o trotterellando, la coda è 
tenuta in fuori con un angolo di 40° rispetto al dorso, ma se 

l’andatura aumenta, la coda è portata più bassa.

Quando la sua attenzione è attirata da qualcosa, la coda viene 
sollevata ed entrambe le orecchie sono rivolte in avanti e portate 

erette.

Il sollevamento della coda può anche essere considerato un 
segnale di saluto.
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Quando il Gatto è dubbioso, muove lentamente la coda a destra 
e a sinistra. 

Quando la coda è agitata come una frusta con movimenti 
nervosi, il gatto sta per manifestare tutta la sua aggressività 

(esattamente il contrario del cane che mostra così la sua gioia).
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Un Gatto tranquillo tiene le orecchie diritte, orientate verso i 
lati della testa e le muove seguendo i suoni che attirano la sua 

attenzione.

LA POSTURA DELLE ORECCHIE

Quando il Gatto è impaurito, abbassa le orecchie, tanto più 
quanto più  ha paura.

Un Gatto terrorizzato, e quindi anche pronto ad attaccare, tiene 
le orecchie completamente appiattite sul cranio e rivolte 

all’indietro.
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Gli occhi del Gatto hanno pupille estremamente reattive alla 
luce: possono ridursi a sottili fessure verticali in condizione di 

piena illuminazione e dilatarsi enormemente al buio, 
consentendogli di vedere anche quando i nostri occhi non 

vedrebbero nulla.

L’ESPRESSIONE DEGLI OCCHI

Le iridi colorate e luminose costituiscono un segnale 
particolarmente rilevante del loro stato d’animo. 

Gli occhi di un Gatto spaventato o eccitato appaiono rossi, 
perché i vasi sanguigni retinici possono essere visti attraverso le 

pupille dilatate. 

Se è rilassato gli occhi sono bene aperti, ma non dilatati come 
quando è spaventato.
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Quando è in caccia, gli occhi sono bene aperti e “puntati” sulla 
preda.

I Gatti, come molti animali, non amano essere fissati 
direttamente negli occhi, considerando questa azione una grave 

scorrettezza, un segno di scarsa cortesia ed educazione.

Amano però che li si guardi ammiccando affettuosamente e 
non è raro che rispondano ammiccando a loro volta.
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E’ noto che il pelo si solleva in alcune circostanze in cui il Gatto 
cerca di sembrare più grande e minaccioso. 

Ciò avviene per esempio delle situazioni in cui è in gioco una 
forte aggressività, in caso di attacco o di forte spavento.

IL PELO E LE VIBRISSEIL PELO E LE VIBRISSE

Il Gatto spaventato raddrizza il pelo uniformemente su tutto il 
corpo, mentre il Gatto minaccioso rizza solo una striscia di pelo 
sulla schiena, in corrispondenza della colonna vertebrale e della 

coda.

Anche quei particolari peli che sono le vibrisse, sono coinvolte 
nelle diverse reazioni emotive: se il Gatto è incuriosito, le punta 

in avanti; se è spaventato, le tira indietro.
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Il Gatto in atteggiamento aggressivo mira ad apparire più grosso 
di quel che è veramente per incutere timore e rispetto negli 

avversari. 

Cammina ben ritto sulla punta delle zampe, con la testa bassa e, 
dato che le zampe posteriori sono più lunghe di quelle anteriori, 

la schiena sembra leggermente inclinata verso la testa.  

La coda è portata bassa ma incurvata all’altezza dei garretti ed il 
pelo del corpo tende a rizzarsi. 

Le orecchie sono portate erette e ruotate all’infuori, 

le pupille sono contratte. 

Le vibrisse sono dirette in avanti e gli artigli sono sguainati.

L’ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVOL’ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO
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Il Gatto in tensione, che soffia ed esibisce i denti, si mostra pronto 
a difendersi, ma allo stesso tempo è disposto a ritirarsi 

accucciandosi ed evitando il conflitto.

L’ATTEGGIAMENTO DI TENSIONE L’ATTEGGIAMENTO DI TENSIONE 
DIFENSIVADIFENSIVA
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Il Gatto impaurito si rannicchia con le orecchie appiattite contro 
la testa e le pupille dilatate.

Pronto ad arrendersi ed a sottomettersi, è in una posizione 
acquattata, con la coda vicina al corpo, che non gli consente di 
attaccare ma solo di difendersi o sottomettersi, rotolando sulla 

schiena.

L’ATTEGGIAMENTO IMPAURITOL’ATTEGGIAMENTO IMPAURITO
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Contrariamente a quanto spesso si crede, il Gatto che soffia, 
emette saliva dalla bocca e “sputa” (con la schiena arcuata, la coda 

arruffata, le orecchie appiattite ed il pelo eretto, in quella 
posizione che viene anche detta del “gatto della strega”) esprime 

almeno tanta paura quanto aggressività e corrisponde al Cane 
spaventato che, per paura, può arrivare a mordere.

L’ATTEGGIAMENTO SPAVENTATOL’ATTEGGIAMENTO SPAVENTATO

Un Gatto in queste condizioni è impressionante, ma concretizza 
l’aggressività soltanto se la sua distanza critica viene invasa.

Un indizio delle emozioni del Gatto spaventato è dato 
dall’avanzamento delle zampe posteriori, mentre quelle anteriori 
arretrano venendo quasi a riunirsi con le posteriori sotto il corpo.
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In presenza dell’odore dell’urina di altri Gatti, i Gatti adulti 
manifestano un comportamento particolare, lo sbadiglio, detto 

anche flehmen.

Dopo aver annusato e leccato l’urina, colpiscono ripetutamente 
con la punta della lingua il palato dietro i denti incisivi superiori, 

tirano indietro la testa e aprono la bocca leccando il naso.
Questa particolare forma di sbadiglio non è visibile nei cuccioli 

che abbiano meno di cinque-sette settimane di vita. 

Tale comportamento serve a trasferire l’odore dell’urina 
all’organo vomeronasale (o di Jacobson), che è un organo 
di senso localizzato tra la bocca e la cavità nasale al di sopra del 

palato duro. 

I Gatti probabilmente usano questo organo per identificare il 
sesso del soggetto che ha urinato.

LO SBADIGLIO O FLEHMENLO SBADIGLIO O FLEHMEN
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COMPORTAMENTI GENERALI COMPORTAMENTI GENERALI 
DEL GATTODEL GATTO

1) SOLISTA = tendenza a cavarsela da solo a dare risposte        
individuali, a operare da solo, a pensarci come individuo e 
non come gruppo.

      a) Caccia = il Gatto caccia prede più piccole di lui pertanto  
non costruisce branchi collaborativi

      b) Relazioni sociali = il Gatto può vivere in comunità dove 
i soggetti si riconoscono ma non struttura la comunità in 
una gerarchia ordinata di ruolo e di rango.  
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2) Doti di equilibrio = il Gatto ha una notevole capacità di 
muoversi nelle tre dimensioni grazie ad un ottimo sistema di 
equilibrio interno.

    a) Abilità = il Gatto è in grado di muoversi agevolmente su 
tutte le superfici, di destreggiarsi nella caduta, di mostrare agilità 
senso-motorie.

    b) Rischi = il Gatto con molta facilità può mettersi in 
condizioni di rischio nell’ambiente perché non si ferma e tende 
inoltre a scappare anche da pertugi molto piccoli o difficoltosi.  
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3) Tipo di caccia = il Gatto ha una notevole capacità predatoria 
(balzo sulla preda) e un’altrettanto notevole motivazione 
predatoria.

    a) Abilità = il Gatto è in grado di cacciare una varietà molto 
grande di prede  e tendenzialmente è portato a rispondere in 
modo predatorio su tutto ciò che si muove.

   b) Attenzioni = il Gatto ha bisogno di molti stimoli, è abituato 
a molte interazioni, è curioso e attivo e in un ambiente 
monotono può andare incontro a stress e patologie 
comportamentali.
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4) Territorio = il Gatto ama muoversi in un territorio conosciuto, 
tende ad apporre i suoi segnali sull’ambiente ed a dare un 
significato differente ai diversi ambiti dell’ambiente di vita.

   a) Diffidenza = il Gatto non ama i cambiamenti nel suo 
ambiente, la continua presenza di estranei, l’intrusione di 
conspecifici, cambiare luogo di vita.

   b) Feromoni = il Gatto si orienta nel suo territorio attraverso 
marcature che gli consentono di stabilire il significato spaziale del 
suo territorio e gli danno il livello di sicurezza.
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5) Collaborazione = il Gatto non collabora nella caccia, ma 
femmine imparentate possono collaborare nell’accudire i piccoli.

    a) Relazione = il Gatto non costruisce con l’uomo la 
collaborazione tipica del cane proprio a causa della sua natura 
solista.

   b) Riproduzione = le femmine giovani ed inesperte spesso non 
sono in grado di accudire in modo adeguato ai loro cuccioli ed 
hanno bisogno di un affiancamento.
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6) Relazione con l’Uomo = il Gatto tende ad impostare relazioni 
molto più flessibili rispetto al Cane e ad interpretarle in modo 
soggettivo.

   a) Inversione dei ruoli = il Gatto ama invertire continuamente i 
ruoli e non rimanere all’interno di un ruolo definitivo di relazione.

   b) Epimelesi = il Gatto tende a costruire soprattutto dimensioni 
relazionali di tipo epimeletico ed et-epimeletico caratterizzate 
dall’interscambio affettivo e protettivo. 
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7) Abitudinario = il profilo cognitivo del Gatto risente molto 
delle esperienze specifiche che il soggetto ha vissuto, questo 
renderà il Gatto molto legato alle abitudini ed agli stimoli ricevuti.

   a) Poco adattabile = il Gatto non ama trovarsi in situazioni 
molto differenti e va incontro ad alterazioni del comportamento, 
se spostato.

   b) Individuo = è molto difficile incontrare due Gatti che si 
assomiglino anche all’interno della stessa cucciolata, ognuno avrà 
un suo carattere.
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8) Panico = il Gatto con molta facilità, se si trova davanti a 
situazioni sconosciute, può avere reazioni di panico dove 
realmente si trasforma.

   a) Maneggiare = bisogna fare molta attenzione a non spaventare 
il Gatto e ad evitare che il soggetto ci metta in relazione con un 
evento negativo.

   b) Interventi = se il Gatto è terrorizzato, evitare accuratamente 
di peggiorare la situazione cercando di afferrarlo, è meglio 
utilizzare una gabbia con un’esca adeguata.
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LA SOCIALITA’ NEL GATTOLA SOCIALITA’ NEL GATTO

Il Gatto presenta una socialità di tipo parentale e non di branco.

Il Gatto non è solitario, ma lo possiamo definire un solista, 
perché evolutosi per cacciare e consumare la preda da solo.

La comunità felina è di tipo maternale, ossia improntata 
sull’accudimento dei cuccioli, non di tipo venatorio, quale può 

essere il branco nel cane.
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La COMUNITA’ MATERNALE  è caratterizzata da 
comportamenti molto specifici :

4) Quelli espressi dalla femmina:

      a) preparazione del nido

      b) nutrimento dei cuccioli

      c) accudimento dei piccoli

      d) esibizioni per insegnamento
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2) Quelli espressi dai cuccioli :

     a) richiamare l’attenzione della madre

     b) giocare con i fratelli

     c) giocare con tutto ciò che si muove

     d) esplorare il mondo circostante
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3) Quelli sociali tra i membri del gruppo :

     a) grooming reciproco

     b) atteggiamenti di saluto e marcatura

     c) gioco sociale

     d) comportamenti sessuali

     e) cooperazione parentale.
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EDUCAZIONE DEL GATTOEDUCAZIONE DEL GATTO

1) Durante il primo mese di vita la madre funge da modello, 
guida ed arbitro del comportamento.

2) Il cucciolo osserva la madre come si comporta ed impara 
per modeling ovvero per imitazione diretta.

3) La femmina funge da base sicura per il piccolo che può così 
orientare all’esterno il suo processo esplorativo.

4) La madre spinge i cuccioli a prendere conoscenza 
dell’ambiente circostante ed insegna loro a cacciare 
utilizzando prede vive.
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1) Il cucciolo deve saper superare le ritrosie indotta dalla 
paura e seguire il proprio istinto di cacciatore.

2) Mamma Gatta ha il compito di orchestrare le giuste 
circostanze per indurre nel gattino le corrette sequenze 
predatorie e nello stesso tempo l’onere di fare da 
supervisore e di intervenire, in caso di necessità, con una 
esibizione capace di attivare l’imitazione del piccolo.

3) Nel gioco all’interno della cucciolata si stabiliscono le 
corrette modalità di interazione (anche ludica) grazie 
all’intervento della madre.
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1) Il piccolo, da parte sua, deve imparare a dare una risposta 
predatoria a tutto ciò che è in movimento, per affinare le 
proprie capacità di attenzione e di precisione.

2) Tutte le attività cognitive del gattino sono volte alla risposta 
tempestiva rispetto alle sollecitazioni d’ambiente.

3) Il Gatto è un predatore solitario – si nutre di piccole prede e 
pertanto non ha bisogno di costruirsi una squadra – ma nello 
stesso tempo può diventare esso stesso una preda.
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TIPOLOGIE DI GIOCO VENATORIOTIPOLOGIE DI GIOCO VENATORIO

1) Il balzo sul topo – in questo caso il Gatto si avvicina 
all’inesistente roditore strisciando per poi saltare con un tuffo di 
alta precisione.

3) La zampata all’uccellino – dove il Gatto dà vita ad acrobatici salti 
in alto con bordate improvvise.

5) La cattura del pesce – dove si mescola l’uncinare con precisione 
millimetrica ed il lanciare velocemente all’indietro.
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La PESCATA 
DEL PESCE

Il BALZO 
SUL TOPO

La ZAMPATA 
ALL’UCCELLINO
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GIOCO DI RELAZIONEGIOCO DI RELAZIONE
1) Il gioco di ruolo (predatore/preda) – dove il Gatto dapprima ti 

fa gli agguati e quindi ti attacca di colpo, poi d’improvviso rovescia 
le orecchie all’indietro e si produce in fughe precipitose.

2) Il gioco competitivo – soprattutto tra fratelli, accompagnato da 
balzi laterali, rovesciamenti pancia all’aria, flessione del dorso e 
coda inarcata, zampate reciproche.
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IL GIOCO CON OGGETTIIL GIOCO CON OGGETTI
Subito dopo la zampata è il movimento dell’oggetto a stimolare le 
successive fasi del gioco in un crescendo agonistico.

Attraverso il gioco con oggetti possiamo indirizzare l’interesse del 
Gatto verso particolari tipologie di cose, evitando accuratamente di 
usare pezzi di stoffa o di spugna che andrebbero ad incentivare la 
distruttività del piccolo felino.
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GIOCO SENSO-MOTORIOGIOCO SENSO-MOTORIO

E’ correlato a quelle caratteristiche che fanno del Gatto un trapezista 
unico nel mondo animale.

La proverbiale dote di equilibrio del Gatto in questo caso si sposa con 
una altrettanto sostanziosa dose di curiosità esplorativa.
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AbissinoAbissino
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AngoraAngora
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CertosinoCertosino
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SomaloSomalo
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Turco VanTurco Van



laura.paglini@tin.it 85

SiameseSiamese
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Sacro di BirmaniaSacro di Birmania
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RagdollRagdoll
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PersianoPersiano
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Norvegese delle ForesteNorvegese delle Foreste
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Maine CoonMaine Coon



laura.paglini@tin.it 92



laura.paglini@tin.it 93

ManxManx
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Devon RexDevon Rex
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Cornish RexCornish Rex
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SphynxSphynx


