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Il nostro gatto come ci conquista e si prende cura di noi
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REGOLE DEL GATTO

Dedicato ai gatti di famiglia, a quelli di passaggio nel giardino, a quelli stanziali, per così dire. La foto è di uno stanziale
che riproduce nei suoi comportamenti ogni abitudine descritta nel post non mio, ed estremamente divertente,almeno per
quanti condividono con un gatto : casa, auto, giardino , divano e quanto altro, assicurandosi una serie di piccole
avventure, spesso tenere , a volte un po rischiose.

REGOLE del GATTO
BAGNI: Accompagna sempre gli ospiti al bagno. Non è necessario fare nulla. Basta sedersi e guardare.
PORTE: Impedire ogni porta chiusa. Per ottenere
l&rsquo;apertura della porta: stare in piedi sulle zampe posteriori e
martellare con le zampe anteriori. Una volta che la porta è aperta, non è
necessario usarla. Dopo aver fatto aprire una porta che dà all'esterno,
restare in piedi a metà strada tra dentro e fuori e pensare a cose
diverse. Importante soprattutto quando fa freddo, pioggia, neve, o è
tempo di zanzare.
SEDIE E TAPPETI: Se devi vomitare, sforzati di
arrivare a una sedia. Se non è possibile arriva almeno a un tappeto
orientale. Se non c'è tappeto orientale, vomita sulla scopa. Quando
vomiti sul tappeto, assicurati di eseguire il backup alla giusta
distanza (calcola un piede umano scalzo)
AIUTARE !!! Se uno dei
tuoi umani è impegnato in qualche attività e l'altro è inattivo, stare
con quello occupato. Questo si chiama 'aiutare' &hellip; Di seguito sono
riportate le regole relative:
> Umano che cucina: sedersi dietro
il tallone sinistro del cuoco. Non potrai essere visto e hai maggiori
possibilità di essere calpestato e quindi preso in braccio e consolato
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> Umano che legge : infilarsi possibilmente sotto il mento, tra gli
occhi e il libro, a meno che non ti possa sdraiare su tutto il libro
> Umano che sbriga lavoro di ufficio : sdraiarsi sul lavoro da
eseguire nel modo ottimale, in modo da oscurare la maggior parte del
lavoro, o almeno pretendere di dormire, ma ogni tanto allungare una
zampa e buttar giù la matita o la penna.
> Umani impegnati a
pagare le bollette o che lavorano sulle imposte sul reddito o che
scrivono auguri di Natale : tenere a mente l'obiettivo, bisogna aiutare!
In primo luogo, sedersi sulla carta in lavorazione. Se sloggiato,
guardare tristemente dal lato del tavolo. Quando l'attività procede
bene, rotolarsi sulle carte, disperdendole al meglio delle capacità. Se
di nuovo sloggiato, spingere giù dal tavolo penne, matite e gomme,
preferibilmente una alla volta.
> Umano con il giornale aperto: assicurati di saltare sul retro del foglio. Gli esseri umani lo adorano
> Umano impegnato al computer : saltare sulla scrivania, camminare
su tutta la tastiera, scagliarsi verso il puntatore del mouse sullo
schermo e quindi accoccolarsi in grembo e tra le braccia, per aiutarlo a
digitare meglio
CAMMINARE: Sfrecciare in modo rapido e il più vicino possibile davanti all&rsquo;umano, specialmente
&bull; sulle scale
&bull; quando ha qualcosa in braccio
&bull; al buio
&bull; appena alzato la mattina.
Aiuterà la sua capacità di coordinamento.
DORMIRE: dormirgli/le sempre sopra perché non possa muoversi
LETTIERA: Quando si usa la lettiera, assicurarsi di calciare i sassetti
il più lontano possibile dalla cassetta. Gli umani amano la sensazione
dei sassetti per gatti tra le dita dei piedi.
NASCONDIGLI: Ogni
tanto, nascondersi in un luogo dove gli umani non possano trovarti.
Stare lì almeno per tre o quattro ore... Il pensiero che tu sia scappato
o ti sia perduto li porterà al panico totale (gli piace tanto!) Una
volta ricomparso, gli umani ti ricopriranno di amore e baci e
probabilmente otterrai dei bocconcini.
Un ultimo pensiero: quando
capita l'occasione, avvicinarsi il più possibile a un umano, in
particolare alla sua faccia, girarsi, e offrire il sedere. Agli esseri
umani piace molto, vedi di farlo spesso.
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