
Il gatto e il cane con i baffi 
 
Luca stava tornando a casa lungo il portico di Saragozza. 

Oltre a Linda, la sua fidanzata, ad aspettarlo c’erano il suo gatto e il suo cane. Due trovatelli, con i 

baffi e neri come il carbone. 

“Ma dove ho messo le chiavi?”.  

Frugava fermo a pochi metri dal suo portone. Prima nello zaino, poi nelle tasche, quando il suo 

sguardo si posò su alcuni fogli sparsi sotto il portico.  

“Che cosa sono questi?”. 

La calligrafia era un po’ incerta. 

 

“Ciao a tutti.  

Io sono Gatto. 

Lo so, è un nome un po’ banale, ma fino a 5 anni fa nessuno si è preso la briga di darmi un nome. 

Troppa fatica. Anche perché altrimenti avrebbero dovuto darlo a tutti i miei compagni di sventura 

Per cacciare gli incubi che mi tormentano ogni notte, ho deciso di raccontare questa storia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luca si fermò. 

“ Ma che coincidenza…5 anni fa.” 

Curioso, continuò la lettura. 

“Gatti, svegliatevi! Al lavoro!”  

Scattai in piedi. 

Non c’era tempo da perdere, o avrei saltato la cena per le prossime tre settimane. Nato e cresciuto 

in questo tipo di tortura, ormai ci ero abituato. Nel negozio di antiquariato Warrior Cats in via 

Saragozza 223, da sempre i gatti venivano costretti a lavorare per la Strega proprietaria. 

Sì, avete letto bene: la Strega! 

Per gli umani la proprietaria del negozio era solo una gattara che vendeva cianfrusaglie, ma la 

realtà era ben diversa. Anche se c’era davvero qualche articolo d’antiquariato, nel negozio si 

smerciavano articoli magici e noi gatti dovevamo cacciare i topi per le pozioni, portare i libri ai 

clienti, fornire cavie viventi per i veleni e mantenere le scope pulite. 

Anche quando eseguivamo i compiti tutti alla perfezione, non ricevevamo mai uno straccio di 

premio. Se invece sbagliavamo qualcosa, niente impediva alla Strega di darci doppia razione di 

lavoro per almeno un mese. 

E le punizioni piovevano a raffica, visto che eravamo troppo malnutriti per non commettere errori. 

Perché? Be’, perché tutto il cibo andava a lei, che invece oziava tutto il giorno. La odiavamo tutti. 

Vissi così per tre anni. Fino a che…” 

Il ragazzo guardò l’orologio. 

Doveva rientrare. 

Quando trovò le chiavi, distratto dalla lettura, aprì la porta e come in trance andò in salotto, così 

com’era, senza neanche sentire la fidanzata che lo salutava. 

“Quel giorno la Strega ci aveva agghindati per bene, raccomandandoci di non farle fare brutta 

figura. 

Pochi minuti dopo, entrò un elegante signore con un piccolo cane nero. 

Lei lo guidò verso i sotterranei e scomparvero nel buio delle scale, lasciando il canetto legato 

all’entrata.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi avvicinai curioso. 

Lui mi annusò un attimo, poi latrò: 

“Ciao gatto. Perché sei qui? Questo posto non è per animali.” 

“Be’...sono qui perché sono nato qui. Perché?” 

“Boh. Mi fa venire i brividi. Ma se a te piace …” 

Quel cane mi stava facendo impazzire. Non capivo cosa intendesse. 

“In realtà no. Questo posto è orribile.” 

“E allora perché non scappi?” 

Giusto. Perché non ci avevo mai provato? Davvero avevo così tanta paura di Lei? Pensando, trovai 

una risposta per quel cagnolino impertinente. 

“Non c’è via d’uscita. La porta è chiusa a chiave.” 

“Ok, ti aiuto io! È da molto che mi scervello per architettare una fuga.” 

Decisi di fidarmi, ma prima chiesi il suo nome. 

“Ehm…mi chiamo Tappo. E tu?” 

“Non ho un nome” risposi triste “chiamami Gatto.” 



A quel punto Tappo corse verso l’uscita. 

“Di là non c’è niente! Che hai intenzione di fare?!” miagolai. Però il cane non ascoltava, anzi 

annusava per terra sempre più freneticamente. 

“Ecco fatto!” annunciò orgoglioso. 

Poco dietro di lui si notava una porticina mezza aperta. Ci accolse un corridoio umido e puzzolente. 

Corremmo a perdifiato, e poco dopo eravamo fuori, ma non era ancora il momento di festeggiare. 

Dovevamo fuggire il più lontano possibile. Ma dove? All’arco del Meloncello? A Villa Spada?  

Alla fine ci dirigemmo verso Porta Saragozza. 

Dopo pochi minuti di corsa forsennata, ci fermammo esausti verso il Bar Pipa. 

La Strega non si era ancora accorta di nulla. 

Stavamo ripartendo quando un intenso odore di fumo mi avvolse. Delle mani ruvide e appiccicose 

mi presero, mentre una voce impastata di alcool gridava cose senza alcun senso, cercando di 

portarmi via. Improvvisamente sentii un urlo e caddi a terra. Tappo aveva morso a una caviglia 

quell’essere disgustoso. La stringeva tanto forte da riuscire a farlo sanguinare. Fuggimmo veloci, 

con il cuore in gola e l’uomo imprecò senza inseguirci. 

Dovevamo cercare un posto per dormire: la sera il portico di Saragozza non era un luogo sicuro. 

Arrivammo alla Farmacia San Giuseppe. Poco fuori dalla struttura c’era un tendone che ci 

sembrava perfetto. Ci accomodammo, con le orecchie tese. 

“’notte.” 

“’notte.” 

Ormai Luca aveva quasi finito il racconto. 

Come sarebbe andata a finire? 

“Luca? Ma stai bene? Sono venti volte che ti chiamo!” 

Era praticamente ipnotizzato da quei fogli. 

“La mattina dopo venimmo svegliati da un ringhio sommesso e dell’aria calda nell’orecchio. 

Mi voltai lentamente. Un enorme pitbull nero con la bava alla bocca mi fissava con i suoi spaventosi 

occhi scuri. Saltai su un muretto soffiando a più non posso. Tappo abbaiò forte. Dietro il cane c’era 

una figura in nero: alta, le mani grinzose e allungate, il vestito che toccava terra. Aguzzando la 

vista, riconobbi l’enorme cappello che copriva il viso da me più temuto. 

Era lei che aveva mandato il pitbull: la Strega mi rivoleva! 

A un gesto dell’arpia, l’enorme animale si abbatté su Tappo, vidi scorrere del sangue, percepii il 

suo odore, andai nel panico. Le mie zampe tremavano, ma niente mi impedì di tirare fuori gli artigli: 



dovevo salvare Tappo. Saltai sulla testa del pitbull, che iniziò a ringhiare ancora più forte. 

Si scrollò, ma non mi staccai, nemmeno quando la Strega, per aiutare il suo guerriero, provò a 

tirarmi per le anche. 

Il cane mollò Tappo per il dolore, lasciai la presa e il molosso fuggì lontano con la Strega disperata 

alle calcagna. Noi iniziammo a correre in direzione contraria. Arrivati da Neri ci nascondemmo 

dietro i bidoni del rusco.” 

Ora che ci pensava, il giorno che aveva adottato i suoi trovatelli Luca era proprio dalle parti di Porta 

Saragozza e si era dovuto dare un bel daffare per curare le ferite del cane. 

Che fossero…no, non poteva essere. 

“Dopo qualche ora, un ragazzo si avvicinò alla nostra tana. Era da un po’ che ci osservava. Mi 

sussurrò parole gentili provando a prendermi dolcemente. Era chiaro che non aveva cattive 

intenzioni e decisi di fidarmi. Tappo ci seguì a distanza, zoppicando a vista. 

Entrammo in casa del ragazzo, che scoprimmo chiamarsi Luca. Da quel momento, diventammo una 

famiglia. 

Pochi giorni dopo, mi successe una cosa bellissima.” 

“Mentre mi sgranchivo le zampe, sentii una voce chiamarmi. 

“Gatto, dove sei? Devo dirti una cosa!” 

Tappo entrò nella stanza trotterellando. 

“Ehi, ciao! Ti stavo cercando! Beh, senti la mia idea. D’ora in poi, tu non ti chiamerai più Gatto. 

Ti piace…Birillo?” 

Ero fermo. Sorpreso. 

Pian piano, mi resi conto di ciò che avevo sentito. 

Lacrime di pura felicità mi offuscarono la vista: qualcuno mi aveva finalmente dato un nome. 

“Grazie…Tappo. Birillo mi piace tantissimo.” 

Non appena Luca lesse l’ultima riga corse da Linda: 

“Linda, ascolta. Ricordi quando abbiamo deciso di dare i nomi a Tappo e Gatto?” 

“Certo!” 

“Ecco. Vedi, però Gatto non può più chiamarsi così. Deve chiamarsi Birillo.” 

“E perché scusa?” 

“Vieni con me.” 

La portò in salotto, poi le porse i fogli. 

“Luca, ti prego, basta! Non possiamo cambiare il nome del gatto solo perché sei ossessionato da…” 



“Aspetta. Leggi!” 

Qualche minuto dopo Linda posò i fogli. 

“Non so dove hai trovato questa roba, però sono d’accordo.” 

Da quel giorno, Gatto non c’è più. 

Per tutti esiste solo Birillo. 


