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NARRATORE
C’era una volta... un mugnaio molto vecchio; aveva tre figli, un 

piccolo mulino, un asino e un gatto soriano. Sentendo prossima la 
fine, chiamò i tre giovani al suo capezzale.

MUGNAIO
Divido tra voi i miei miseri averi:
al mio primogenito Arduino lascio il mulino.
Al secondo, Alvaro, lascio il somaro.
Al terzo, Germano, lascio il gatto soriano.

ARDUINO
Il babbo è morto.

ALVARO
Pace all’anima sua.
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ARDUINO

Noi due, Alvaro, faremo società: io metto il mulino per macinare, 
e tu il somaro per consegnare la merce a domicilio!

ALVARO

In pochi anni diventeremo ricchi!

ARDUINO

Ahahahah

ARDUINO/ALVARO

Ahahahah

GERMANO

E io? Che sarà di me? Eh, caro il mio gatto... tu sei bello e affet-
tuoso, ma... senti, amico mio: se sei furbo come dicono, vattene per 
la tua strada e lasciami solo con la mia miseria. 

Con me avresti garantite soltanto tre cose: freddo d’inverno, cal-
do d’estate, e fame tutto l’anno.

NARRATORE

E qui avvenne un fatto strabiliante: il gatto, che si era sempre 
espresso “miagolando”, da quel momento si espresse... parlando.



5

Il gatto con gli stivali

GATTO

Se fate come vi dico io, non soffrirete mai la fame: fra tre mesi 
vivremo nel palazzo del Re! Dovrete soltanto procurarmi un paio di 
stivali e affidarvi al mio ingegno! Miao...

GERMANO

Oh, questa sì che è bella! Tu parli!

GATTO

Miaoo... la fame aguzza l’ingegno e scioglie la lingua di tutti, anche 
quella dei gatti.  Eh, cosa non si farebbe per mangiare!

GERMANO

E vorresti un paio di stivali?

GATTO

Sì, signore. Un bel paio di stivaloni.

GERMANO

Impegnerò il tabarro al Monte di Pietà... tanto è estate e fa cal-
do...  così ti comprerò gli stivali.
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NARRATORE
Detto fatto. Il gatto, gran cacciatore, dopo circa un’ora stringeva 

tra le grinfie una magnifica lepre. Con quella preda andò al Palazzo 
del Re, fece una gran riverenza e si prostrò ai piedi del sovrano.

GATTO
Maestà! Sono qui per ordine del mio signore e padrone, il Mar-

chese di Carabàs! Egli vi offre questo modesto omaggio...

RE
Oh, che splendida lepre!

GATTO
C’è da leccarsi i baffi al pensiero di quanto sarà gustosa, cucinata 

in salmì... reale!

RE
Accetto il dono con sommo gaudio.

GATTO
Corro a riferire al mio padrone!

RE
Isabella, tu hai mai sentito parlare del Marchese di Carabàs?
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ISABELLA 
No, padre. Però mi piacerebbe conoscerlo, perché se è bello 

quant’è gentile...

NARRATORE
Il mattino dopo, all’ora giusta, il Gatto con gli Stivali tornò a Cor-

te esibendo quattro bellissimi fagiani dorati.

GATTO
Oggi, Maestà, vi dono questo modesto omaggio del mio signore e 

padrone, il Marchese di Carabàs!
A domani, Sire!

RE
Ciambellano!

CIAMBELLANO 
Sire...

RE
Il libro della nobiltà... Presto!

CIAMBELLANO
Gli stavo giusto dando un’occhiata. Ecco... a voi, Maestà.
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RE

L’avete già consultato?

CIAMBELLANO

L’ho sfogliato pagina per pagina.

RE

Ebbene?

CIAMBELLANO

Non vi è menzionato alcun Marchese di Carabàs.

RE

Quando cerchi una cosa... non la trovi mai.

ISABELLA

Aahh...

RE

Perché sospiri, Isabella?

ISABELLA

Se ve lo dico, padre, arrossisco...
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RE
Ah, ho capito: sogni ad occhi aperti di sposare questo nobile sud-

dito così generoso...

ISABELLA
Si...

NARRATORE
Tutte  le  mattine, per più di un mese, il Gatto portò in regalo una 

serie innumerevole di prede, una più prelibata dell’altra. E sempre a 
nome del Marchese di Carabàs.  

Eravamo ai primi di luglio, e il caldo era soffocante. I campi ap-
parivano biondi di grano. Un mattino il Gatto con gli Stivali venne a 
sapere che il Re, con il suo seguito, avrebbe condotto la bella Prin-
cipessa a cercare refrigerio nei pressi di un piccolo lago immerso nel 
verde delle campagne attorno alla città. La carrozza reale era tutta 
d’oro e sollevava un polverone dorato.

Il Gatto, che se ne stava in vedetta sul ramo più alto di un albero, 
se ne avvide, e si catapultò a svegliare il suo padroncino, che dormiva 

placidamente sotto un pino... proprio ai margini del laghetto! 

GATTO
Sveglia, padroncino, sveglia! 
Gettate i vostri miserabili stracci e tuffatevi nell’acqua!
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GERMANO
Eh perché?

GATTO
Perché il Re sta venendo qui con la carrozza reale!

GERMANO
Ma io non so nuotare!

GATTO
E con ciò? Oh...  Sapete benissimo che l’acqua è profonda mezzo 

metro...

GERMANO
Ahahahah...

ATTO
Vi consiglio di sedervi sul fondo, in modo che fuori spunti soltan-

to la testa! 

GERMANO
D’accordo.

GAATTO
Ah, dimenticavo: sulla carrozza, con il Re, c’è la Principessa 

Isabella!
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NARRATORE
E ciò detto, si precipitò incontro alla carrozza del Re, gemendo e 

implorando ad alta voce.

GATTO
Aiuto... Accorr’uomo! Il mio povero padrone... Aiuto! Aiuto!

CIAMBELLANO
Che c’è da strepitare così? Che cosa è successo?

GATTO
Siamo stati assaliti dai briganti! Il mio povero padrone è stato 

derubato...Ha perso tutto... anche i vestiti... ed erano belli e preziosi, 
sapete?

Poi i briganti l’hanno scaraventato nudo nel lago ad annegare! 
Aiutateci... 

RE
Il Marchese di Carabàs è il giovane che vedo in mezzo al lago?

GATTO
Sì... Aiutatelo, Maestà!

RE
Il mio suddito più generoso e nobile non deve perire!
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Paggi! Coppieri! Maggiordomi! Ciambellani! Consiglieri... A me... 
Correte a palazzo e portate qui l’abito più sontuoso che trovate nel 
guardaroba reale!

ISABELLA
Ohimé, povero Marchese!

NARRATORE
In men che non si dica i solerti cortigiani andarono e tornarono 

dalla reggia consegnando al giovane ignudo un magnifico abito. 
Germano lo indossò: gli stava a pennello! Così vestito era bello 

come un Dio.

ISABELLA
Ah... Costui supera ogni mia più rosea speranza! 
È bellissimo... Sono già innamorata... Ne farò il mio sposo!

GERMANO
Mi avete salvato dall’acqua...

ISABELLA
Come Mosè.

GERMANO
Ehm... sì... ve ne sarò sempre riconoscente, Maestà!



13

Il gatto con gli stivali

RE
Accomodatevi in carrozza, Marchese!

GERMANO
Grazie, siete molto gentile...

NARRATORE
Il Gatto con gli Stivali, intanto, veloce come il vento, li precedeva 

di svariate centinaia di metri. Lungo la strada disse ai contadini: 

GATTO          
Tra poco passerà la carrozza reale! Se vi chiederanno chi è il padro-

ne di queste terre, dovrete rispondere che appartengono al Marchese 
di Carabàs.
Dite così e sarete lautamente ricompensati. Ci siamo capiti?

3 CONTADINI
Perfettamente, signor Gatto con gli Stivali.

NARRATORE
Arrivò la carrozza e il Re chiese:

RE
Ehi, brava gente! Di chi è questa bella terra?



14

3 CONTADINI

Del Marchese di Carabàs, Maestà!

NARRATORE

Intanto il Gatto correva sempre davanti a tutti. Ad un certo pun-
to arrivò al castello dell’Orco Ezechiele, che era il vero padrone delle 
terre circostanti. Domandò e ottenne di essere ricevuto. Davanti al 
mostro esibì una gran riverenza. Poi chiese, con finta ingenuità:

GATTO

Dicono che voi, signor Orco, siate capace di trasformarvi in qual-
siasi essere vivente. Ma è proprio vero? Perché, vedete, c’è chi dice 
di sì e c’è chi dice di no.

ORCO

Guarda e ammira!

NARRATORE

E l’Orco Ezechiele, sotto gli occhi del Gatto che moriva di paura, 
si trasformò in un enorme leone.

ORCO

Ohohohoh
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GATTO

Co-co-complimenti... Ma ora basta... Sono già convintissimo... 
siete un grande trasformista! Lo dirò in giro! Oh l’Orco... Potete tor-
nare Orco...

ORCO

Eheheheheh... ammira... Sgrunt... Eeeee... là... Eccomi qua...

GATTO

Ma scusate, eh, Orco Ezechiele, nel vostro repertorio di trasfor-
mazioni animalesche... non è prevista qualche bestiola su scala ridot-
ta? Non so tanto per dire... sareste in grado di diventare un topino 
di campagna?

ORCO

Ahahahah... Sgrunt! Eeeee... là! Come vedi sono un piccolo topo! 
Dillo agli increduli!

NARRATORE

Il Gatto non aspettava altro, gli saltò addosso, e in un baleno lo 
divorò.

Poi il nostro furbissimo amico si rivolse alla servitù dell’Orco.
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GATTO
Tra poco qui al Castello arriverà la carrozza reale con il Re, la 

principessa, e  il loro seguito di cortigiani. 
Ci sarà anche il vostro nuovo padrone, il Marchese di Carabàs. Li 

dovrete ricevere in pompa magna e con un pranzo di gala... da “ Mille 
e una notte!”. Intesi?

3 DOMESTICI
Intesi, signore! Viva il Marchese di Carabàs! Viva! Viva! Viva!

NARRATORE
Di quel grande pranzo si parlò a lungo in tutto il reame.
Durante il banchetto vennero decise le nozze tra Germano e 

Isabella. 
“E  il  Gatto?”, si chiederà qualcuno. Oh, per sé non volle nulla, 

si tolse per sempre gli scomodi stivaloni, smise di parlare, e passò il 
resto dei suoi giorni miagolando serenamente come tutti i gatti di 
buona famiglia.


