L'ALLEGRO CONDOMINIO “ ANIMALESCO”

Già questo condominio è diciamo formato da qualche gallina, un po' di cani e 4 gatti,
4 oche, 2 tartarughe e un asinello e in più tutti gli animaletti che in campagna vivono;ma
dimenticavo pure il sor gallo Girolamo; e il tutto visionato e regolato si fa per dire
dalla Sig.ra Mimma che vorrebbe che tutto sia e funzioni come lei dice.
La giornata non ha praticamente orari, e ci sono le galline e l'asino che fanno grandi
chiacchiere e questo è un giorno da ricordare per loro così almeno si vocifera nella
fattoria.
La gallina sora SO' TUTTO và da dall'asinello BURRIDO e gli dice:
“buongiorno a sor Burrì la sa l'ultima? La sora Mimma ha deciso de mettece insieme
con te nel terreno ma tu che dici ce voi ?”
Burrì je risponne “a SO' TUTTO a me potrebbe pure andà bene basta che non state
sempre a scoccodellà come fate tutte voi e poi er gallo mica po' canta tutte le ore come
lo sento fa mò!”
La SO'TUTTO je risponne “ a Burrì mica se po' ave tutto dalla vita tanto se la sora
Mimma ha deciso te poi fa pure verde tanto così è va bene a lei va bene a tutti no?”
Il gallo che ha sentito tutto s'entromette e dice “ A sor Burrì io canterò pure a tutte
l'ore ma te come rajo non cè male specie se sente voci arrivà dalla strada e cercano la
Sora Mimma; io penso che stare tutti insieme ce conviene perchè almeno cè tanto da
dì su tutti l'altri che stanno appartati e me sembrano stò par de ciufoli”.
Intanto la giornata è finita se fa sera e tutti nelle loro casette, ma la notte come se
dice porta consiglio e la sora Mimma decide che è ora di aumentare la fattoria
ma poi ce ripensa e arriva n'altro gatto questo tutto nero e si chiama “Montanari”
pare che la sora Mimma lo chiami così per via della sua venuta.
Se fa giorno e tutti allegri e via per il giardino: buongiorno sor Burrido dicono le
galline e l'altri je fanno coro.
Il sor Burrido dice belle signore avete visto l'ultimo arrivo pare che come dice la sora
Mimma sia lo spirito del vecchio vicino che è passato a miglior vita e da qui che l'ha
chiamato Montanari è un po' pauroso ma tra qualche giorno anche lui sarà dei nostri,
che ve ne pare??
La SO TUTTO dice va bè è pure un bel micio ma pure lui ha avuto il suo battesimo
ieri era entrato senza permesso e il cane de casa la JOSIE appena la visto je corsa
dietro e per un pelo non lo pija porello ancora corre è così che poi te fai furbo e non
te fai vede quanno la JOSIE sta in giardino.
E in questa allegra fattoria ci sono nascite nuovi arrivi e tra il sor Burrido e la so'Tutto cè
sempre da raccontarsi novità, ed è questo diciamo il “sale” della vita anche tra il condominio
animalesco che non differenzia tanto dall'umano.
E con ciò l'ALLEGRO CONDOMINIO ANIMALESCO vi saluta e vi invita a riflettere che
nella vita tutti abbiamo bisogno di stare insieme, ma come si dice siamo tutti necessari e
nessuno indispensabile.
Andiamo sull'allegro la sora Mimma per corre dietro le galline ha fatto un volo le voleva per
caso imitare? A voi lettori la fine della storiella.!!!

