
 IL GATTO CON
GLI STIVALI

C’era una volta un mugnaio che lasciò in eredità 
a uno dei suoi figli un gatto.
Il giovane non sapeva che farsene ma, il gatto 
decise di aiutarlo e gli chiese un paio di stivali, 
un cappello e un sacco di tela.
Catturò un coniglio e andò dal Re dicendo: 
«Questo è da parte del marchese di Carabas».
Nei giorni seguenti il gatto portò altri doni, e il 
Re era molto curioso di conoscere il marchese.

Un bel giorno, il gatto udì che il Re e sua figlia, 
la mattina seguente, avrebbero fatto 
una passeggiata al fiume in carrozza.
«Domani vai al fiume e fai un bagno nel punto 
che ti indicherò» disse il gatto al padrone, 
«fidati di me e diventerai ricco».
Il ragazzo ubbidì e quando arrivò la carrozza 
del Re, il gatto gridò: «Aiuto! Hanno derubato 
il marchese di Carabas e non sa nuotare!»

Il Re riconobbe il gatto e ordinò alle 
guardie di aiutare il giovane marchese.
Il gatto intanto corse avanti in un 
campo e gridò ai contadini:
«Quando passerà di qui la carrozza 
del Re, dite che queste terre 
appartengono al marchese di 
Carabas».
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Ma il gatto sapeva che quei terreni erano 
dell’orco e lo andò a trovare.
«Che vuoi?» gli domandò l’orco severo. 
«Vorrei proprio vedere se riuscite a trasformarvi 
in un grosso leone» rispose il gatto. 
E l’orco ci riuscì.
Allora il gatto disse: 
«Trasformatevi in un animale piccolo!»
L’orco diventò un topolino e il gatto 
lo divorò in un sol boccone.

Quando la carrozza del re arrivò, 
il gatto gridò: 
«Benvenuti nel castello del marchese 
di Carabas!»
Il giovane sbalordito invitò il sovrano 
e la principessa a visitare il castello.
Si fermarono quindi nella sala 
da pranzo dove li aspettava una tavola 
riccamente imbandita.
«Che meraviglia! Siete davvero 
generoso!» esclamò il Re.

Al Re non era sfuggito lo sguardo dolce 
che sua figlia gettava al marchese…  
quel giovane sarebbe stato degno di lei.
E così i due giovani si sposarono 
e per tre giorni e tre notti 
il regno fu in festa.

(Il gatto con gli stivali, in ‘JoyBook’, Dolci fiabe, Rusconi Libri)
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