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Hai un GATTO?

Ogni gatto ha il proprio carattere. I gatti sono 
quasi sempre docili e generosi, dispensatori 
di fusa al proprio amico umano. Spesso il 
loro carattere è complesso ma è anche vero 
che sono quasi sempre propensi a giocare e a 
voler essere coccolati. Cercano il contatto con 
il proprietario anche se sono animali molto 
indipendenti e dal carattere forte. Mostrano 
comportamenti comuni, molto utili da 
conoscere per individuare i loro bisogni.

Conosciamo insieme Ragù!



Perché RAGÙ soffia?

A volte il gatto emette un suono, un soffio, 
simile a quello di un serpente. Sta provando 
un misto di paura, confusione, infelicità 
e sorpresa. È un meccanismo di difesa, un 
avvertimento. Vuole incutere paura dando 
l’impressione di essere pericoloso.





Perché RAGÙ si strofina
contro le gambe delle persone?
Il nostro amico gatto vuole salutare e dare il 
benvenuto. È un modo per annusare e sentire 
l’odore delle persone che lo circondano.
Fa questo per sentirsi 
più a proprio agio ma 
anche per rilasciare
il proprio odore su 
tutti coloro che entrano 
a far parte del suo 
gruppo famigliare.





Perché RAGÙ spinge con le zampine 
anteriori come se impastasse?
È un movimento che il gatto fa quando è 
ancora cucciolo. Serve per procurarsi il latte 
dalla mamma. È espressione del suo stato di 
benessere. Quando un gatto “impasta” produce 
endorfine che facilitano il rilassamento.
Per questo motivo mentre lo fa, socchiude gli 
occhi, respira lentamente fino ad arrestarsi 
per poi 
addormentarsi. 
Lo fa, quindi, 
quando è 
rilassato 
e sta bene 
nell’ambiente
in cui si trova 
con le persone
che ama.





Perché RAGÙ fa la gobba 
e drizza il pelo?
Il gatto inarca la schiena quando ha paura o si 
sente minacciato. Generalmente accade quando 
vede un cane, un altro gatto, una persona che 
non conosce
o con chi non 
ha un buon 
rapporto.





Perché a RAGÙ piace farsi le unghie
su tappeti o divani?
È un modo per affilarsi le unghie ma anche 
per allenarsi a essere più forte e scattante, più 
capace di catturare le sue prede tanto ambite.
È anche un modo alternativo per rilasciare 
il suo odore nell’ambiente, poichè sulle 
zampe sono poste delle speciali ghiandole che 
producono 
sostanze 
odorose non 
percepibili 
dall’uomo.





Perché a RAGÙ piace saltare sui mobili?

Dall’alto il gatto può tenere meglio sotto 
controllo il proprio territorio e sonnecchiare 
tranquillo senza essere disturbato.
Il nostro amico a quattro zampe sfrutta tutte le 
dimensioni dello 
spazio, quindi, è 
importante metterlo 
nelle condizioni, 
all’interno 
della casa, di 
arrampicarsi 
anche in zone 
sopraelevate. 
Questa abitudine 
è anche il modo 
migliore per farsi 
notare. 





Perché RAGÙ agita il sedere
prima di saltare?
È un’abitudine del nostro amico gatto piuttosto 
divertente, tenera e curiosa. Agitando il sedere, 
ma restando con 
il resto del corpo 
fermo, il gatto è 
come se volesse 
focalizzare 
l’attenzione sulla 
sua preda e 
prendere la mira 
per non sbagliare 
l’agguato.





Perché RAGÙ agita la coda
da un lato all’altro?
La coda è uno strumento che il gatto usa per 
comunicare le sue intenzioni, il suo stato 
d’animo, le sue emozioni. È un segnale anche di 
inquietudine e di conflitto interiore.
Questo comportamento evidenzia il suo disagio 
nel non saper 
gestire la 
situazione in 
cui si trova.





Perché RAGÙ fa le fusa?
Le fusa ancora oggi sono un piccolo mistero. 
Non è ancora chiaro il meccanismo che 
le produce e anche la loro funzione non è 
totalmente conosciuta. Le fusa vengono emesse 
durante esperienze piacevoli per il gatto come 
le coccole, da parte dell’essere umano o nei 
rapporti affettuosi con i suoi simili. Le fanno 
anche i gattini mentre prendono il latte dalla 
mamma.
Il gatto usa 
le fusa anche 
come auto 
consolazione 
nelle 
situazioni di 
sofferenza o 
durante una 
malattia.
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Adesso, cari bambini,
sapete tutto

sul vostro amico RAGÙ.
MIAO! MIAO!
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