
CANE  E  GATTO, … FEDELI  AL  PATTO !!! 

 
La donna prese il cibo per il cane, 

lo mise nella ciòtola e curiosa 

guardò la bestia, che con mosse strane, 

la ringraziava in maniera ansiosa. 

 Ma la padrona, in modo assai indiscreto, 

 si mise dietro a un albero a spiare, 

 convinta che un qualcosa di segreto, 

 dovevasi ben presto palesare. 

Infatti il cane prese con i denti 

la ciòtola, poi, senza alcun assillo, 

la mise nella cuccia e a passi lenti 

s’allontanò sdraiandosi tranquillo 

 facendo finta di voler dormire … 

 … era il segnale pel suo amico gatto 

 nascosto nel cespuglio e pronto a uscire 

 per scivolar sull’erba quatto quatto, 

entrare nella cuccia per mangiare … 

… e il cane stava a far da sentinella ! 

Pochissimi minuti per pranzare 

e il micio se ne andò alla chetichella. 

 La donna restò immobile a pensare 

 al cane e al gatto, cosa molto strana. 

 … Che c’era tra di loro per scambiare 

 il cibo con passione quasi umana …? 

… Ma, soprattutto, il fatto che il suo cane, 

curato ed accudito dai padroni, 

con un affetto veramente immane, 

invece di mangiare a gran bocconi 

 il cibo giornaliero, con languore, 

 cedeva la razione a un gatto lordo, 

 tra cani e gatti non c’è mai l’amore, 

 ma questa volta c’era un grande accordo. 

La donna andò vicino all’animale, 

il cane s’alzò in piedi incuriosito, 

lo accarezzò in modo inusuale 

per quel suo gesto amabile, gradito. 

 Gli mise nella ciòtola una nuova 

 razione di gustosi croccantini, 

 un premio conquistato per la prova 

 di solidarietà coi più meschini. 

Il cane alzò la zampa e, poi, di scatto, 

le fu addosso e la leccò sul viso, 

per ringraziarla, … era soddisfatto ! 

… La donna ricambiò con un sorriso !!! 
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