
 
 

 
 

LA BALLATA DEL CANE E DEL GATTO 
di Isabella Paglia 
illustrazione di Nicoletta Costa 

 
Sono il cane e ho sempre fame 
uovo fritto o salame 
polpette o bignè 
io mi sento come un re 

 
se poi rubo una salsiccia  
la mia pancia non bisticcia 

 
ma se vuoi farmi ululare 
dammi un bell’osso da sgranocchiare! 

 

Yuppi ya, yuppi ye, qua la zampa tocca a te 
 

Sono il gatto e caro mio 
mangio proprio come un dio 

 
quattro fusa e un miagolio 
qui mi servono con brio 

 
confetti, praline di pescetti 
lische, crocchette di polletti 
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Quattro portate in ciotole d’argento 
il mio miao è vero un portento! 

Yuppi ya, yuppi ye, qua la zampa tocca a te 

Il mio fiuto è formidabile 
anche il mio orecchio è insuperabile 

 
il postino mi trova amabile 
come la scatoletta l’apriscatole 

 
lo sento arrivare, ecco! Dai vicini sosta 
mi metto attento a fargli la posta 

 
lo aspetto in agguato vicino al cancello 
niente male il suo polpastrello! 

 
Yuppi ya, yuppi ye, qua la zampa tocca a te 

 
Che dire delle mie unghie, cagnetto bello? 
Graffiano, rigano come un rastrello 

 
Guai a te se mi fai arrabbiare 
il pelo si rizza, ti conviene scappare 

 
alla larga stanne fuori 
altrimenti saranno dolori 

 
 
ma con una coccola, al momento giusto 
ronfo pian, piano, ti faccio le fusa con gusto 

 
Yuppi ya, yuppi ye, qua la zampa tocca a te 

 

Che diceria è mai questa 
che cani e gatti vogliono farsi la festa? 

 
Micio, micio, micio miao 
giochi con me? Altrimenti ciao! 

 
Certo che gioco al gatto e al topo 
lascia quell’osso o ci vediamo dopo 

 
Sei un po’ pulcioso e questo l’ammetto 
ma non esiste un amico senza un difetto 

 
Yuppi ya, yuppi ye, qua la zampa tocca a te 

 

Siamo diversi, per carità, 
ma quanta bellezza in questa diversità! 

 

Scodinzola forte, fai la giravolta 
bau, bau, miao, miao, i nostri cuori ascolta… 

 

Yuppi ya, yuppi ye, qua la zampa stai con me!
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