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C’era una volta un gattino che viveva felice in un casolare di campagna.
Era un gattino di nome Cleo e aveva come amica una bambina e la sua 

vecchia nonna.
Ogni anno i tre si preparavano contenti al Natale.

Cleo però aveva un sogno, voleva raggiungere il fiume e in-
contrare i pesci.

A di!erenza degli altri gatti, Cleo non voleva mangiarli, 
ma solo farci amicizia. 

Lo a!ascinavano tanto, con le loro nuotate nell’acqua, le 
loro pinne eleganti e il loro silenzio.
Fu per questo che scrisse una lettera a Babbo Natale, 

chiedendo un pesce rosso come compagno di giochi.
La vecchina e sua nipote Dorotea andavano spesso nel bosco a rac-

cogliere legna, per riscaldarsi, ma non volevano che Cleo le seguisse, perciò lo 
lasciavano solo solo nella cascina a fare la guardia.

Un mattino d’autunno, mentre Cleo sonnecchiava davanti alla porta, sentì 
strani rumori provenire dalla radura presso la quercia.

Incuriosito, si stiracchiò e si mise a cercare intorno.
Dorotea e la nonna erano uscite presto per raccogliere le castagne e Cleo era 

libero di gironzolare.
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Fu così che scorse una grande oca agitarsi vicino alla quercia.
Cleo si avvicinò perplesso e l’oca scappò impaurita verso 

il bosco.
Il gattino curioso si mise a seguirla.
Più l’oca starnazzava, e più Cleo correva per acchiap-

parla.
E corri e starnazza arrivò mezzogiorno e l’oca si fermò 

davanti a una porta.
Un vecchietto un po’ cicciottello la rimproverò amorevol-

mente “Guendalina mia, lo sai non si scappa, il bosco è 
pieno di trabocchetti”.

Guendalina lo guardava ammirata, il vecchio le porse 
una ciotola piena di pappa e poi aggiunse: “Fra poco se 

vuoi, puoi venire con me a pesca, ma stai attenta ai gatti, 
potrebbero rubarci i pesci”.
Cleo ascoltava nascosto da un fitto cespuglio e si sorprese 

a sentire parlare di pesci, lui non era il solito gatto che si rimpinza dopo una 
pesca, lui voleva solo un pesce rosso con cui fare amicizia.

Per questo si nascose meglio dietro il cespuglio, attendendo gli eventi.
Non dovette aspettare molto, perché il vecchio pescatore, canna in spalla e 

oca al seguito, si avviò verso il fiume.
Cleo li seguiva quatto quatto e finalmente vide aprirsi la radura e scorrere 

l’acqua di un’imponente cascata.
L’aria d’autunno era fresca fresca e c’era un odore di foglie secche che si me-

scolava al profumo dell’acqua.
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Guendalina si buttò a tu!o per una bella nuotata 
e il vecchio si sedette su un masso levigato dal-
la corrente e si preparò per la pesca.

Un pesciolino rosso si a!acciò sulla 
superficie dell’acqua.

Era il pesce dei suoi sogni e 
Cleo lo guardò ammirato, sa-
rebbe stato veramente bello portarlo a 
casa, metterlo in una boccia di vetro e 
giocarci.

Già immaginava il lieto evento, quando il pescatore si alzò e con un guizzo 
lanciò la canna da pesca e catturò il pesce rosso.

Cleo non esitò un momento, uscì dal suo nascondiglio e a!errò con i denti la 
cesta dove il vecchio aveva deposto il povero pesce.

“Guendalina prendi il gatto” urlò il vecchio.
Ma l’oca… era un’oca e non riuscì a fare niente, sbatteva le ali faceva un gran 

chiasso, ma inutilmente.
Intanto il gatto correva con la cesta fra gli artigli, intenzionato a non mollarla.
Corri corri raggiunse il bosco, ormai il fiume era lontano alle sue spalle e an-

che lo schiamazzo del vecchio non si riusciva più a sentirlo.
Cleo entrò il casa con il suo pesce, finalmente stava realizzando il suo sogno.
Andò in cucina e prese una cara!a, ci mise dell’acqua e ci buttò il pesce.
“Grazie – boccheggiò il pesce rosso – non potevo più stare fuori dall’acqua e 

poi quel vecchietto voleva di sicuro mangiarmi, noi pesci siamo buoni fritti, in 
salsa o anche arrosto”.
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Ma Cleo non voleva certo mangiarlo 
e lo tranquillizzò subito.

Quando Dorotea e la nonna torna-
rono a casa con tanta legna e un bel 
po’ di castagne, scoprirono meravi-
gliate il loro gatto in compagnia di un 
bel pesce rosso. 

Non sapevano spiegarsi come fosse 
successo, ma accettarono tutto con 
grande garbo.

Il tempo scorreva e finì anche l’au-
tunno, fuori ora c’era la neve e le due 
donne trascorrevano lunghe serate 
in casa vicino al caminetto, in com-
pagnia del loro gatto e del suo pesce 
rosso.

Babbo Natale aveva ricevuto la lette-
rina di Cleo, ma non doveva più preoc-
cuparsi perché il pesce rosso già c’era 
ad allietare i suoi giorni, solo il vecchio 
pescatore era rimasto a bocca asciutta 
e così Babbo Natale, giusto per mette-
re le cose a posto, lo condusse nuova-
mente al fiume, senza che il vecchio se 
ne accorgesse.
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E al fiume c’erano ancora tanti pesci rossi e il pescatore 
li raccolse con una rete fitta fitta, li chiamava uno a 
uno: “Venite pescetti, non voglio mangiarvi, vi terrò 
in una boccia”.

E i pesci venivano a galla e dopo aver appurato 
che il vecchio non diceva bugie, si adagiavano 
nella rete contenti.

Nel bosco si racconta che le case più bel-
le sono quelle del vecchio e della vecchiet-
ta, perché in quelle case c’è sempre un allegro 
pesce rosso che guizza in una boccia tra-
sparente e anche Babbo Natale ama darci 
un’occhiata ogni anno, durante il suo giro di 
notte.


