II Nuovo Gatto
di nyno vargas
Era una notte di autunno con tempo brutto. La pioggia cade fredda sopra
tutto. II buio si sente come un peccato mortale nell’aria del bosco. Sotto tutto
questo, un povero cane cammina bagnato, freddo e con una fame da lupo. II
povero animale non ha nessuno in questo mondo. Cammina lentamente per il
bosco a causa della sua debolezza e della sua età.
Si ferma sotto un albero e si sdraia sulle foglie sulla terra. È stanco e i suoi
ossi fanno male. Vuole dormire. Lontano vede una piccola luce. L'animale pensa
che in quella luce c'è speranza.
Nonostante il dolore comincia a camminare di nuovo guidato dalla nuova
speranza nel suo cuore. Vicino alla luce vede una porta aperta di un cottage.
II cane cammina un po’ più rapidamente e arriva alla porta. Sente l’aria
calda che emana dalla porta nella sua faccia. Può vedere un fuoco caldo nel
camino. Vicino al fuoco ci sono tre piattini pieno di cibo sul pavimento. L’odore
del cibo entra nel naso del cane. Il suo stomaco vuoto e il suo cuore rispondono,
"Sono salvo." Lentamente mette la zampa nella camera, cammina verso i piattini e
vede tre gatti: Sammie, Cipetto e Toti.
I gatti si fermano improvvisamente quando vedono il cane. Le loro code
crescono. I loro occhi guardano il cane con rabbia. L'uomo che è seduto sul divano
mette il suo libro sopra il tavolino accanto alla sua tazza di tè. Pensa, "Mamma
mia! Che problema."
II cane si ferma all’improvviso, e guarda la scena. Pensa velocemente
perché non è stupido e dice, "Miao, miao". Sammie dice, "Che strano!" Cipetto
risponde, "Parla come noi." Toti domanda, "È un gatto?"

L'uomo, Francesco, risponde, "Sì, è un gatto!" Cipetto pensa, "Perché puzza
come un cane? Non mi piace tutto questo." Nell'angolo della stanza c'è un
giocattolo nella forma di un topo. II cane prende il topo in bocca e gioca con lui, e
dice, "Miao" di nuovo. I gatti pensano, "forse è un gatto strano. Sì, è un po’ pazzo!
Francesco dice, "Abbiamo un nuovo gatto nella nostra famiglia." Ma, Cipetto
pensa, "non mi piace questo, non mi piace..."
Francesco va in cucina e ritorna con un piattino pieno di cibo per il nuovo
gatto. Il cane pensa, "sta fermo mio cuore, adesso sono un gatto."
II cane dice, "Miao, miao il nostro cibo non è per niente male!" Tutti gli
animali mangiano la cena.
Dopo cena il nuovo gatto usa la scatola per i gatti. La sera passa tranquilla.
Presto arriva l'ora di dormire. L’uomo chiude la porta. Tutti i gatti vanno sui loro
cuscini e dormono e l’uomo alla sua camera. Cipetto dorme con un occhio aperto
per guardare il cane.
Improvvisamente un fulmine illumina la forma di un ladro vicino alla
finestra. II ladro sta provando ad aprire la finestra. II rumore sveglia il cane. II
cane vede il ladro e abbaia. Francesco si sveglia e anche i gatti. II cane continua a
abbaiare molto arrabbiato. Francesco accende la luce nella stanza e il ladro corre
via per il buio intenso della notte.
Francesco dice, "E buono tenere un cane con noi." Tutti i gatti sono
d'accordo. Cipetto risponde, "Ho saputo tutto il tempo che non era un gatto. Puzza
come un cane. Ma, siamo amici adesso. Benvenuto, signor cane!"
-------------------------------------------------------un peccato = a sin
accendere = to switch on
una coda = a tail
speranza = hope
sdraiarsi = to lay down
un fulmine = a lightening
la zampa = his paw
tenere = to hold, to keep
un giocattolo = a toy
abbaiare = to bark
svegliarsi = to wake up
la sua età = his age

