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Il Gatto tricolore  
 

C'era una volta un gatto.  

Once upon a time, there was a cat.  

Era un gatto a tre colori, molto grasso e triste, soprattutto era veramente molto triste.  

It was a cat with three colors, very fat and sad, especially it was really very sad. 

Era quindi un gatto molto lento, che riusciva a malapena a camminare.  

Then, it was a very slow cat, so he could hardly walk.  

Tricolore, questo era il suo nome, abitava in una casa di campagna e non le mancava nulla.  

Tricolour - this was his name - lived in a country house and she did not need anything else.  

Tricolore aveva due padroncini: una ragazza di 5 anni, Francesca, e sua sorella Giovanna, di 6 anni.  

Tricolour had two little owners: a 5 year girl, Francesca, and her sister Giovanna, 6 years.  

Le sue padroncine erano molto dolci con lei, e le davano da mangiare proprio perché la vedevano triste.  

Her little owners were very sweet with her, and they fed her because they saw it was sad.  

E Tricolore diventava così sempre più grassa.  

So Tricolour got fatter and fatter..  

Le sue due padroncine non capivano il motivo della sua tristezza, ed un giorno andarono da un veterinario.  

Her two little owners did not understand the reason for his sadness, and one day they went to a veterinarian.  

Cosa c'è di strano? disse il veterinario. La gatta ha voglia di avere dei cuccioli!  

What's wrong? said the vet. The cat wants to have puppies!  

Cosa? - dissero le due giovani ragazze - ma ha solo 2 anni!!!   

What? - said the two young girls - but it has only two years!!!  

Ed il veterinario disse: scommetto che non sapevate neanche che fosse femmina!!  

And the vet said: I bet you did not even know that she was a female!!!  

E le ragazze risposero: come si riconosce un gatto femmina? da cosa si vede?  

And the girls answered: how to recognize a female cat? from what can you see it?  

E il veterinario: tutti i gatti a tre colori: arancione bianco e nero, sono femmine!!  

And the vet: all cats with three colors: orange, black and white, are girls!! 
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