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Introduzione
Perché un intero libro per i giochi e gli arricchimenti 
per l’ambiente del gatto?

Il gatto è un animale libero, indipendente, 
cacciatore e molti proprietari si pongono il problema ‘etico’ 
se sia giusto o meno tenerlo sempre in casa, 
se la costrizione tra quattro mura non sia fonte di sofferenza. 
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4 Introduzione 

I gatti che vivono in casa dovrebbero avere la possibilità 
di fare attività compatibili con i loro bisogni.

I proprietari che hanno questi dubbi sono quelli maggiormente attenti al 
benessere dei loro animali. 
Devo dire che non per tutti i gatti è possibile adattarsi a vivere sempre in 
casa senza che questo implichi un certo grado di disagio, che può sfociare 
in una vera e propria ansia da ambiente chiuso. 
Molti proprietari sono piuttosto spaventati all’idea che il loro gatto, lascia-
to libero di uscire in spazi esterni, possa finire sotto un’auto o in qualche 
altro brutto guaio, ma, di fronte all’impossibilità di farlo adattare ad una 
vita in appartamento, dovranno rassegnarsi a trovargli una sistemazione 
che consenta di uscire in libertà. 
La bella notizia è invece che la maggior parte dei gatti può vivere una vita 
serena e stimolante anche senza andare a spasso per il quartiere o per le 
campagne, a patto però che abbia la possibilità di… fare il gatto!
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Ho visto guarire più persone 
grazie alla compagnia di un gatto

di quanto non abbiano fatto 
tonnellate di medicine. 

Enzo Jannacci
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1 
Voglio essere libero, 
libero come 
un gatto…

I gatti che hanno vissuto liberi avranno più difficoltà ad adattarsi 
alla vita da appartamento
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 9

Ci sono gatti che soffrono particolarmente 
dell’impossibilità di uscire di casa, arrampicarsi
sugli alberi, esplorare e cacciare all’aperto.  
 
Questi mici spesso sono stati adottati già adulti ed erano abituati a vive-
re liberi. Essere lasciati soli per molte ore, cosa frequente se i proprie-
tari devono andare al lavoro, li rende ancora più nervosi e insoddisfatti.  
Se si tratta di soggetti adulti, adottare un altro gatto con l’intento di pro-
curare un compagno di giochi non sempre serve e talvolta addirittura peg-
giora la situazione: meglio ingegnarsi per rendere l’ambiente più stimolante 
e cercare nuovi giochi da proporre.

…Che cammina dentro un bosco con la gioia 
di inseguire un’avventura… 

(liberamente tratto con tante scuse dalla canzone 
‘La Libertà’, di Giorgio Gaber)
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10 

Ogni micio è speciale
Dato che i gatti non sono tutti uguali dal punto di vista 
delle esigenze di libertà, spazio, stimoli e possibilità 
di esplorazione, il modo migliore per capire come 
è fatto il vostro gatto è osservarlo e vedere cosa fa 
e tenta di fare. 

Salta continuamente da uno scaffale all’altro, fa acrobazie 
e rimane appollaiato nel posto più alto che riesce a trovare? 
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Ogni micio è speciale 11

Questo micino adora il ‘tubo’, ma anche le scatole  
e tutto quello dove riesce a infilarsi! 

Passa la giornata a guardare fuori dalla finestra? 
Entra in tutte le scatole o sacchetti che appoggiate a terra, esplora tutti i 
possibili buchi, pertugi, borse e stipetti? 
Gioca con le gocce d’acqua che cadono dal rubinetto, vi osserva rapito 
quando fate il bagno? 
Tutte queste informazioni dovrebbero diventare per voi delle indicazioni 
su come dargli la possibilità di fare quello che per lui è importante; vi darò 
qualche idea in proposito ma… nessuno conosce il vostro gatto meglio di 
voi! 
Non c’è dubbio che alcuni siano molto tranquilli, mentre altri particolar-
mente attivi (ed è evidente che questi ultimi possono risentire di più del 
fatto di non potersi arrampicare sugli alberi, cacciare lucertole e così via), 
ma non è detto che non si riesca a rendere piacevole la vita di casa anche 
ad un micio vivace ed è proprio quello di cui parleremo in questo libro. 
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12 Voglio essere libero, libero come un gatto … 

Ma chi lo dice che ai gatti  
non piace l’acqua?
Per capire quali sono le preferenze dei gatti, il modo di migliore è quello 
di osservarli. 
Esplorare e scovare, inseguire, muovere e manipolare, scrutare dalla fi-
nestra, persino giocare con l’acqua, sono attività che li appassionano in 
maniera diversa da individuo a individuo. 
Come tutti noi ogni gatto ha la sua personalità e le sue preferenze. 
Quelli che amano l’acqua spesso rimangono affascinati quando facciamo il 
bagno o la doccia, giocano con le gocce o i getti d’acqua dei rubinetti ogni 
volta che ne hanno l’occasione.
Dare l’opportunità di divertirsi con l’acqua, per esempio mettendo una 
fontana per gatti o lasciando grandi ciotole con qualcosa che galleggia 
in un paio di posti in casa o in terrazza, può fare la differenza non solo 
per la salute ‘piscologica’ ma anche per quella fisica, perché il gatto viene 
stimolato a bere e questo previene le principali patologie delle basse vie 
urinarie. 

Moltissimi gatti adorano giocare con l’acqua
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Ogni micio è speciale 13

Lo saPevate Che…
I gattini devono rimanere con la mamma e i fratellini almeno fino a quando 
hanno compiuto le 7 settimane di vita e dovrebbero essere abituati fin da 
piccolissimi a diverse persone e situazioni, per esempio alla lavatrice, alla 
televisione, ma anche alla presenza di diversi tipi di esseri umani: agli oc-
chi di un non-umano infatti bambini, uomini, donne, persone dall’aspetto 
fisico o dai movimenti particolari possono apparire molto diversi. 
Sappiamo che tutto ciò che non si conosce fa più paura e questo è parti-
colarmente vero per le differenze tra esseri umani. I gatti di razza spesso 
vengono allevati in ambienti protetti e vedono sempre la stessa persona 
fino a quando non arrivano nella famiglia di adozione: molti di loro, da 
adulti, faticano ad adattarsi alla complessità di nuclei familiari con bam-
bini e altri animali.
Anche lo svezzamento precoce diminuisce le capacità di adattarsi nel cor-
so della vita. I gattini adottati a 4-5 settimane avranno maggiori probabili-
tà di diventare gatti adulti nervosi e qualche volta iperattivi e difficilmente 
riusciranno ad abituarsi all’arrivo in casa di altri gatti: lasciare i micini con 
la mamma gatta e i fratellini almeno fino allo scadere della settima-ottava 
settimana ed accertarsi che vengano stimolati a sufficienza è un’ottima 
prevenzione per tutti i tipi di problemi futuri.
Il gatto avrà così buone possibilità di adeguarsi alle situazioni più diverse 
come i traslochi, i cambiamenti di composizione della famiglia umani o 
animali, ma anche le malattie (con conseguenti visite dal veterinario). 
Persino la capacità di adattarsi a soggiorni in pensioni per gatti diminuisce 
in individui cresciuti in ambienti monotoni e staccati troppo presto dalla 
mamma. 
Provate a ripensare a quante cose sono cambiate nella vostra vita negli 
ultimi 5 anni: una nuova casa, un bambino che è nato in famiglia, o magari 
un nuovo fidanzato. 
Tutti cambiamenti che per un gatto sono enormi (ma anche per noi, no?). 
Non è difficile capire quanto sconvolgente può essere per un gatto trasfe-
rirsi o vedere in casa persone nuove, o magari un cane, ma tenete presente 
che anche cambiare il divano o dipingere le pareti può essere uno shock.
I soggetti che si stressano facilmente possono manifestare la loro ansia 
con marcature urinarie o anche diventando nervosi ed a volte aggressivi 
ed è quindi importante, per loro e per noi, fare in modo che abbiano le 
maggiori possibilità di adattarsi agli inevitabili cambiamenti della vita.
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14 Voglio essere libero, libero come un gatto … 

Kitten Party: anche i micini vanno all’asilo!
I gattini devono crescere in un ambiente normale e stimolante per potersi 
adattare alla nostra casa, alle nostre abitudini ed anche agli inevitabili 
cambiamenti che possono avvenire durante la loro vita. 
Questo significa, come abbiamo visto prima, che dovrebbero rimanere con 
mamma gatta e i fratellini almeno fino alle 7-8 settimane ed essere abituati 
a vedere diversi tipi di persone, sentire rumori e fare molteplici esperienze 
nei primi mesi di vita. 
In alcune strutture veterinarie vengono organizzati degli incontri in cui i 
neo proprietari ricevono informazioni relative all’educazione ed alla ge-
stione dei gatti: questi momenti sono anche occasioni in cui i mici giocano 
ed esplorano.
Questo tipo di attività deve essere fatta quando i soggetti sono ancora 
molto giovani, mentre da adulti portarli fuori casa e metterli insieme ad 
altri gatti può diventare una esperienza molto stressante. I micini invece 
sono in generale curiosi e interessati agli altri gatti. Durante i kitten party 
vengono date indicazioni su come educare il gatto evitando di stimola-
re comportamenti che in futuro potrebbero creare problemi, come per 
esempio usare le mani o i piedi dei proprietari come giochi o chiedere at-
tenzione miagolando insistentemente. È molto utile imparare che i micini 
vanno abituati ad essere manipolati sia per poterli in futuro pulire e spaz-
zolare senza problemi sia per rendere meno stressanti le visite veterinarie. 

Kitten Party
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Ogni micio è speciale 15

In questi incontri vengono anche date indicazioni su come abituare all’uso 
della cassettina igienica e come insegnare a farsi le unghie in posti adatti 
(possibilmente non i divani!). 
Un’altra cosa utile da insegnare ai gattini è a usare lo sportellino, perché 
molte case hanno un terrazzo o un giardino e se il micio può uscire e rien-
trare da solo, i vantaggi per la sua e la nostra vita sono moltissimi. 
I kitten party sono quindi utilissimi per avere informazioni circa l’educazio-
ne del micino ed allo stesso tempo per fargli fare esperienze diverse prima 
che diventi adulto.

Per crescere sicuri e tranquilli i micini devono essere 
adeguatamente stimolati e rimanere in cucciolata almeno 
fino alle 7-8 settimane
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16 

Gatti socievoli 
e gatti scontrosi
Come tutti gli animali e anche le persone, 
il carattere ed il comportamento del gatto dipendono 
sia dal suo bagaglio di esperienze, soprattutto 
quelle dei primi mesi di vita, come abbiamo visto, 
sia dalle caratteristiche genetiche.

Sembra che i gatti ereditino dal padre la sicurezza di sé, 
caratteristica importantissima perché consente di affrontare 
tutte le situazioni con ‘spirito positivo’. 
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Gatti socievoli e gatti scontrosi 17

I gattini sicuri di sé esplorano le cose nuove invece di spaventarsi e scap-
pare, potremmo dire che hanno una attitudine più ‘ottimista’ quando si 
tratta di affrontare qualcosa che non conoscono; questa caratteristica li 
rende più socievoli e adattabili dei loro compagni più insicuri. 
Se poi a queste caratteristiche innate si aggiunge un’infanzia serena e ricca 
di esperienze diverse, ecco che abbiamo i migliori presupposti per avere 
un micio che non ci darà problemi. 

spavaldi per natura
Se la sicurezza di sé nei gatti è una caratteristica che può venire ereditata, 
questo non significa che le esperienze nei primissimi mesi di vita conti-
no meno. Se i micini non vengono adeguatamente stimolati e socializzati 
la loro personalità non si svilupperà pienamente in maniera completa e 
armoniosa. Un animale sicuro di sé è più adattabile ed accetterà più facil-
mente novità e cambiamenti nella routine di tutti i giorni, a patto che sia 
stato abituato alle persone e agli stimoli quotidiani. 
I gatti sicuri di sé si abituano meglio alla presenza di cani o altri gatti in fa-
miglia e spesso condividono posti dove riposare e giochi con il cucciolo di 
casa: una felice convivenza è tanto più facile da ottenere se sono giovani. 
La coabitazione tra cani e gatti nelle nostre case è molto frequente ed il 
successo dipende da numerosi fattori, ma certamente un micino spavaldo 
apprezzerà di più un altro amico a quattro zampe di un micino timido. Allo 
stesso modo altri cambiamenti importanti come l’arrivo di un bimbo o an-
che solo del nuovo fidanzato della proprietaria verranno accettati meglio 
se il gatto non è insicuro e pauroso. 

I gatti sicuri di sé si adattano meglio alla presenza di altri animali
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