
 

 

IL GATTO CON GLI STIVALI 
Opera in un atto 

 
Commissione della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari, 2017 

 
Libretto, drammaturgia, regia        Maria Grazia Pani 

 
                                  Musica                                         Nicola Scardicchio 
 

PERSONAGGI  

Il Gatto, baritono leggero o controtenore (o mezzosoprano)                                                                               
(giovane, snello, non troppo alto, fisico armonioso, agile, capace di muoversi con destrezza e di recitare con 
disinvoltura)  
 
La Gattina Berenice, soprano leggero  
(giovane, snella, aggraziata)  
 
Fortunato, poi detto Marchese di Carabà, tenore  
(giovane, bello, possibilmente più alto del gatto, deve saper recitare con disinvoltura)  
 
Antonino, fratello di Fortunato, tenore leggero  
 
Fanigliulo, altro fratello di Fortunato, baritono  
 
La Strega Vastrusa, mezzosoprano  
 
Il Re di Bordonia, basso La Regina, soprano  
 
La Principessa, soprano  
 
Contadini e Contadine - Coro  
 
Portantini, Guardie del Re, Servitori del Re, Musico di corte, Cortigiani, Cortigiane, Un venditore 
ambulante  
 
L’azione si svolge in un cortile di fronte alla casa dei tre fratelli (sullo sfondo il mulino), quindi in casa dei tre 
fratelli, poi nel bosco, poi nel Palazzo del Re, poi sulla riva del lago, poi nei campi, infine nel Castello della 
Strega.  
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ATTO UNICO 

 

1. Preludio e marcia funebre 
 

2. Quartetto    Povero padre    Antonino, Fanigliulo, Fortunato, Gatto 
 

3. Aria    Io parlo discuto    Gatto 
 

4. Scena    Ho parlato con un gatto    Fortunato, Antonino, Fanigliulo	
 

5. Recitativo    Il mio padrone    Gatto 
 

6. Scena    Un gatto che parla?    Gatto, Re, Regina, Principessa, Gattina	
 

7. Duetto    Quante leccornie prelibate    Gatto, Fortunato 
 

8. Duetto			Ho appena saputo    Gatto, Fortunato 
 

9. Scena    Coprite subito le nudità    Re, Gatto, Fortunato, Marchese, Regina, Principessa, Gattina 
 

10. Coro    Su, compagni, il sol tramonta    Contadini e Gatto 
 

11. Coro			Buonasera villanelle    Contadini Re, Fortunato   
 

12. Aria    Histricus Praeco    Strega 
 

13. Duetto	Io non conosco questo marchese    Strega, Gatto 
 

14. Scena    Oh, quanto sfarzo!    Gatto, Regina, Principessa, Gattina, Re, Marchese 
 

15. Finale    Viva il gatto, Viva il marchese!    Coro e Tutti 
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Atto unico 	
 
Scena I 	
 
n. 1 Preludio, Marcia Funebre  
 
Scena buia. Luci in proscenio. E’ l’alba. Sullo sfondo il mulino.  
Quattro uomini portano a spalla una branda su cui giace (coperto da un telo) il mugnaio morto. Dietro di loro 
seguono il feretro in fila i tre figli del mugnaio e, per ultimo, il gatto.  
 
n. 2 Quartetto 
 
Antonino  
Povero padre  
 
Fanigliulo  
Povero papà  
 
Fortunato  
Povero babbo  
 
Gatto  
Miauuu!  
 
Antonino  
Morto!  
 
Antonino  
Per colpa di una strega  
 
Fanigliulo  
Una strega maledetta  
 
Antonino  
Cercheremo la vendetta!  
 
Gatto  
Miau Miau!  
 
Fortunato  
Il raccolto avvelenato                                                                                                                                                      
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Fanigliulo                                                                                                                                                                    
Il campo bruciato                                                                                                                           
 
Antonino  
E lui è morto di crepacuore  
 
Fortunato  
Non ha retto, troppo dolore!  
 
Gatto  
Miauuuu!!! (Lungo miagolio di disperazione)  
 
Scena II  
 
Le comparse e il feretro sono usciti di scena. Si solleva un velatino. Interno della casa. Secchi e  
sacchi di farina e grano. 	
I fratelli dialogano fra loro, mentre il gatto li osserva accovacciato in un angolo.  
 
RECITATO  
 
Antonino  
Vastrusa, stregaccia malefica!  
 
Fortunato  
Ha trasformato i nostri amici in animali!  
 
Fortunato  
Pedrollo in un pollo  
 
Fanigliulo  
Pasquale in maiale  
 
Antonino  
Marcello in vitello!  
 
Fortunato  
E a noi quando toccherà? In cosa ci trasformerà?  
 
Antonino  
Nel frattempo moriremo di fame.  
 
Fanigliulo  
Cosa parli Antonino, a te ha lasciato il mulino!  
 
Antonino  
Cosa parli Fanigliulo, a te ha lasciato il mulo!                                                                                              4 



 

 

 
Fortunato  
Io sono il mentecatto a cui ha lasciato il gatto!  
(Il gatto si struscia contro le gambe di Fortunato portandogli un topolino. Fortunato accarezza il gatto, prende il 
topo per la coda facendolo penzolare davanti a sé e lo guarda intristito)  
 
Fortunato (sopirando) 	
Eh, ci mancava anche un topo! Cosa me ne faccio di un topo!  
 
Antonino  
Eh, poveretto! Fatti coraggio! Puoi sempre farli entrambi allo spiedo. (ridendo esce di scena)  
 
Fanigliulo  
Caro fratello, che ingiusta sorte! Fatti coraggio e resta forte! (esce di scena)  
 
Fortunato  
Belle parole! Grazie davvero! (sconfortato )  
 
Gatto (avvicinandosi lentamente al ragazzo)  
Dai ascolto a un amico sincero...  
 
Fortunato  
Mi è sembrato...chi ha parlato?  
 
Gatto  
Il tuo gatto, amico fidato!  
 
Fortunato  
Un gatto che parla?  
 
SCENA III  
 
n. 3 
Aria del gatto	
 
Gatto  
Io parlo, discuto, racconto e argomento  
un vero oratore al cento per cento! 	
Noi gatti da sempre vicini agli Dei, 	
in Persia in Egitto, i gatti Augustei.  
Felix Silvestris, Catus Gatà,  
nessuno il mio nome, nessuno saprà!  
Gatti canterini? I gatti di Rossini!  
Gatti americani, inglesi e siberiani!                                                                                                                                  
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I gatti sono sacri, e vanno rispettati,  
baciati, coccolati, e sempre accarezzati!  
 
Chi sono? Un gatto fatato!  
Un incantesimo mi ha trasformato,  
di molte cose sono capace,  
e di sicuro son molto loquace!  
Fidati di me, non te ne pentirai:  
e in pochi giorni tu ricco diverrai!  
Procurami un cappello e un paio di stivali,  
non credere che io sia come gli altri animali!  
Io ho cervello e ingegno, l’ astuzia e la furbizia,  
ti giuro fedeltà ed eterna amicizia.  
Se ascolti quel che dico e credi a tutto ciò,  
d’argento e tanto oro presto ti coprirò!  
(In quel momento passa un venditore ambulante che spinge un carretto con stivali, cappelli e libri.  
Il gatto trascina il padrone e indica il cappello e gli stivali.)  
 
SCENA IV  
 
PARLATO 
 
Fortunato  
(cerca nelle tasche e tira fuori pochi soldi) Ma ho solo questi ultimi soldini...  
 
Gatto  
Ne avrai molti di più e avrai anche rubini.  
 
Fortunato  
Mi sembra tutto cosi strano.  
 
Gatto  
Non preoccuparti, non sono un baggiano!  
 
Fortunato  
E va bene. Hai vinto tu.  
 
Gatto  
Mio caro padrone, questo è un affarone.  
Gatto fatato, gatto fidato!  
(Si avvicinano al venditore, il gatto sceglie gli stivali e il cappello, poi vede dei libri sul carretto e ne prende uno.)   
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Gatto 
Compriamo anche un libro di Galateo.  
 
Non puoi restare un rozzo stalliere, 	
devi imparare le buone maniere! 	
(Prendono un libro dal carretto e il gatto lo mette nelle mani di Fortunato. Il gatto infila gli stivali  
e calza il cappello cimentandosi in una buffa sfilata mentre Fortunato lo guarda divertito.  
Il carretto si allontana. Il gatto si è vestito di tutto punto e cerca uno specchio in cui ammirarsi.)  
 
Gatto  
Studia ed aspettami, non disperare, ma nel frattempo, ti devi lavare! Tu puzzi come un vero caprone!  
 
Fortunato  
Grazie! Che bel complimentone!  
 
Gatto  
Preparati a diventare un signore!  
Un signore non ha odore...solo profumo di rose e di more! 	
Addio mio padrone! 	
(Si inchina levandosi il cappello, prende un sacco, se lo mette in spalla e si allontana)  
 
Scena V  
 
n. 4  
 
Fortunato  
Ho parlato con un gatto?  
Sono scemo o sono matto? 	
E non solo gli ho parlato,  
l’ho ascoltato, gli ho creduto!  
Tutti i soldi io gli ho dato.  
Io mi sento accalappiato,  
preso in giro da un felino,  
mi daranno del cretino.  
Gli stivali ed un cappello,  
ci mancava un bell’anello!  
E poi un libro per di più, 
come esempio di virtù.  
 
Mi ha detto che puzzo  
mi sento un merluzzo,                                                                                                                                                       
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mi devo lavare, pulire e sbarbare,  
ma dopo con cosa mi devo abbigliare? 	
Ho solo due stracci, due pezze, due lacci, 	
non ho le mutande, neanche i calzini, 	
le scarpe sono rotte, pei lunghi cammini! 	
Gatto fuffone ed adulatore, 	
come potrò diventare un signore? 	
(si mette a leggere il libro mentre i fratelli, nascosti, lo spiano)  
 
Antonino  
Guardalo, guardalo, Fanigliulo!  
 
Fanigliulo  
Lo vedo, lo vedo, mio caro fratello!  
 
Antonino  
Parla da solo il senza cervello!  
 
Fanigliulo  
Ho sempre pensato che fosse uno sciocco  
 
Antonino  
Un sempliciotto, un vero allocco!  
 
Fanigliulo  
Povero padre, se lo vedesse!  
 
Antonino  
Povero padre, se lo sapesse!  
 
Insieme  
Ad ognuno il suo destino  
andiamo a bere un bicchierino!  
(escono di scena abbracciati ridendo)  
 
Scena VI  
E’ pomeriggio. Il gatto attraversa un bosco.  
 
n. 5 
  
Gatto  
Il mio padrone mi fa tenerezza, 
non mi ha negato mai una carezza,                                                                                                                                   
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è sempre stato buono e gentile,  
ha diviso il suo pasto con me in cortile. 	
Ed è per questo che lo voglio aiutare, 	
or non mi resta che sdraiarmi e aspettare, 	
un po’ di crusca e di crespiglio, 	
attireranno qualche coniglio, 	
la cacciagione di selva è la più ambita 	
dal re di Bordonia, che si lecca le dita! 	
Il mio progetto comincia qui, 	
con una semplice lepre in salmì! 	
(Il gatto si sdraia, aspetta, cattura le lepri, stringe il sacco, e si mette in cammino) 
 
Scena VII  
Il gatto giunge alla corte del re di Bordonia.  
Guardie , cortigiani , servi, un musico di corte.  
 
Gatto  
Buongiorno signori, annunciatemi a sua Maestà.  
Io sono il Gatto parlante del Marchese di Carabà!  
 
Sala reale. Il re, la regina e la principessa. Ai piedi della principessa la gattina. 	
I soldati del re e i cortigiani e la stessa principessa e la gattina si divertono un mondo nel vedere  
un gatto con gli stivali e il cappello.  
 
n. 6  
 
La Principessa, La Regina  
Un gatto che parla? Ah ah ah ah ah! (ridono)  
E calza stivali! Guardatelo là! 	
Stivali di pelle, cappello con piume, 	
che classe, che stile, che nobilume!  
 
La Principessa (alla gattina)  
Hai visto gattina, che gatto audace?  
Da come lo guardi direi che ti piace!  
 
La gattina (al pubblico)  
Che gatto elegante, il gatto parlante!  
E’ un bel micione, snello e scattante!  
Non come i gatti che vivono a corte,  
grassi, mangioni e ingordi di torte!  
Potrebbe piacermi, vediamo che dice,  
se è degno di me, la gatta Berenice!                                                                                                                                                           
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Il Re  
Un gatto che chiede udienza al Re?  
Questa è la storia più buffa che c’è!  
(ride )  
 
Gatto (rivolto al pubblico)  
Ma ride bene chi ultimo ride,  
chi se la gioca e accetta le sfide!  
 
Il Re  
Ditemi gatto, cosa chiedete?  
 
Gatto  
Di servire umilmente sua Maestà,  
offrendogli i doni del Marchese di Carabà! 
  
Il Re  
Lepri e conigli della foresta?  
 
Gatto  
Cibo squisito per ogni festa!  
 
Il Re (entusiasta come un bambino)  
Io sono ghiotto di lepri e pernici!  
 
La Regina (rimproverandolo)  
Caro, contegno, ma cosa dici?  
 
Il Re (ricomponendosi e dandosi un tono) 
Accetto il dono del tuo padrone.  
E tu ne avrai il guiderdone.  
(chiama i servi)  
Si portino pietanze prelibate,  
e dalle botti il vino spillate!  
(i servi portano cibo su vassoi d’argento e lo offrono al gatto e ai presenti)  
Ma ditemi, gatto, il vostro padrone,  
ha il suo contado in questa regione?  
Chi è il Marchese di Carabà?  
Da dove viene, che cosa fa?  
 
Gatto  
(mangiando i cibi che gli sono offerti e mettendone un pò nella sua sacca, di nascosto)  
Chi è il Marchese di Carabà?  
Uomo migliore più non si dà!                                                                                                                                    10  



 

 

Bravo, bravissimo, 	
buono, buonissimo, 	
bello, bellissimo,  
generosissimo! 	
Egli è l’esempio di ogni virtù,  
simile in tutto al Re Artù!  
 
Re  
Oh, poffarbacco, che qualità,  
questo Marchese di Carabà!  
 
Gatto  
Il suo contado è immenso e fiorente, 	
là, oltre il bosco, oltre il torrente. 	
Egli governa sulle sue terre, 	
giuste, serene e senza guerre. 	
(amoreggia con la gattina la quale fa la ritrosa) 
  
Re (alla Regina) 
Questo gattino mi ha incuriosito,  
tu credi forse che abbia mentito?  
 
Regina (al Re) 	
Per esser certi che tutto sia vero, 	
che questo gatto non sia menzognero,  
dovremo aspettare, senza ansietà, 	
di conoscere il Marchese di Carabà,  
e di vedere le sue proprietà, 	
il suo castello e i suoi tesori, 	
di essere ricevuti con tutti gli onori.  
Solo allora sapremo la verità 	
su questo Marchese di Carabà. 
  
Re  
Tu si che sei saggia, mia bella Regina, 	
senza di te sarei andato in rovina! (le bacia la mano)  
 
Gatto  
Dolce gattina, che bel musetto,  
e che nasino, davvero perfetto!  
I tuoi occhietti malandrini, 	
i tuoi baffetti così carini...  
ti coprirei di mille bacini!  
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Gattina  
Gatto parlante, sei molto sfacciato, 
non lo nascondo, tu mi hai ammaliato,  
ma è ver ch’io sono l’ incantatrice, 	
la migliore di tutte, son Berenice!  
Non casco ai piedi del primo venuto,  
al primo “miao” non ho mai ceduto.  
Sono una gatta corteggiata,		
mi aspetto almeno la serenata!  
 
Gatto  
Per questa coda affusolata, 	
io ti farò la serenata! 	
Sarà un concerto meraviglioso, 	
ascolterai un gatto amoroso  
(toglie un chitarrino dalle mani del musico di corte e comincia a strimpellare e a cantare)  
Miao Miao Miao Miao Miaù!  
Mia Berenice, la più bella sei tu!  
 
Principessa (alla gattina) 	
Egli ha persino doti canore, 	
è proprio un vero abbindolatore!  
Chissà il suo padrone come sarà,  
questo Marchese di Carabà...  
(sognante) 	
chissà se è bello, se è intelligente,  
chissà se sarà mio pretendente. 	
Tanti ne ho visti chiedermi in sposa,  
ma ognuno di loro mi rende ansiosa, 
c’è sempre qualcosa che non mi piace,  
ogni bel principe sembra incapace.  
Non mi fan ridere, né sanno parlarmi,  
fanno discorsi da addormentarmi,  
sono noiosi, o vecchi e boriosi,  
son petulanti, lagnosi, pedanti,  
son vanitosi, e han l’alitosi!  
(la principessa e la gattina ridono)  
 
Re  
Ditemi, gatto, voi tornerete?  
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Gatto  
Se voi Maestà mi richiedete,  
 
io nuovi doni vi porterò,  
e molto presto ritornerò!  
 
Re  
Bene, vi aspetto, gatto parlante! 	
E spero che presto ci sia l’occasione  
di conoscere meglio il vostro padrone. 
 
Gatto  
Per il Marchese di Carabà 	
un vero onore questo sarà! 	
(si inchina al Re, alla Regina, alla Principessa e alla gattina ed esce di scena) 
 
Re, Regina  
Questa è davvero una strana giornata,  
chi ce l’avrebbe mai raccontata? 	
Io mi sento un po’ stordito/a, 	
tutto quello che ho sentito  
da quel gatto bricconcello 	
gira come un mulinello. 	
Gira e rigira, va sopra e sotto, povera testa, io sono cotto.  
 
Principessa, Gattina  
Ah che birbante, il gatto parlante!  
Che malandrino questo gattino,  
miagola e canta, parla e ci incanta,  
strizza l’occhietto, quel diavoletto.  
Però mi piace questo briccone,  
meglio un bel gatto che uno zuccone,  
e poi vedremo quel suo padrone,  
se è un uomo astuto o un chiacchierone!  
 
Re, Regina, Principessa, Gattina  
Ora aspettiamo e poi si vedrà,  
chi è il Marchese di Carabà!  
 
Scena VIII  
Casa di Fortunato  

13  
 



 

 

n. 7  
(il gatto offre a Fortunato i cibi presi a corte)  
 
Fortunato  
Quante leccornie prelibate, ma dimmi, dove le hai trovate?  
 
Gatto  
(mentre Fortunato mangia con voracità, perché affamato)  
 
Mangia e rinforzati, caro padrone, 	
altro che erbette e minestrone, 	
questo è il cibo che mangia un Marchese,  
un vero signore non bada a spese! 	
E anzi da oggi, da ora in poi, 	
il vostro gattino vi darà del voi!  
 
Fortunato  
Se fossi un Marchese non starei qua, 	
a chiedere il pane e la carità! 	
La pancia mi brontola, sono morto di fame,  
son povero e solo, come un cane.  
 
Gatto  
Voi ora siete male in arnese, 	
ma molto presto sarete un Marchese.  
E di preciso, per sua Maestà, 	
voi siete il Marchese di Carabà!  
 
Fortunato  
(sopreso)  
Gatto, che dici?  
 
Gatto  
Per mille alici! 	
Io vi racconto la verità: 	
siete il Marchese di Carabà.  
Questo il re crede, e lo crederà,  
se questo gioco continuerà.  
Voi ascoltatemi, lasciate a me,  
e diverrete amico del re. 	
Io molti doni gli porterò, 	
e nella trappola lo adescherò,  
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così come faccio con lepri e pernici,  
sono un esperto di giochi e artifici,  
dei vostri ori gli parlerò, 	
delle ricchezze gli narrerò,  
io per la gola lo prenderò,  
e state certo, io vincerò! 
 
Date la zampa al Mastro Gatto,  
ed ora qui stringiamo un patto,  
sempre farete quel che vi dico,  
e non avrete nessun nemico,  
ed alla fine di questa corrida, 	
voi diverrete come Re Mida. 	
(il gatto porge la zampa a Fortunato che la stringe nella sua mano.  
Il gatto esce di scena.)  
 
Fortunato  
(Confuso)  
Non so che dire,  
non so che fare,  
solo del gatto mi posso fidare.  
(al pubblico) 	
Guardate come mi sono ridotto,  
misera fine di un sempliciotto.  
 
Scena IX  
Il gatto nella foresta cattura altri conigli . Il gatto li porta al Re.  
Il gatto e la gattina amoreggiano. Poi di nuovo il gatto a caccia.  
 
Recitativo 
 
Fortunato  
(imbambolato guardi i sacchi di farina e gioca con dei sassolini)  
Sono giorni che il gatto è sparito.  
Mangio soltanto grano bollito, 	
ma anche il grano sta per finire, 	
ed io non riesco nemmeno a reagire.  
Sto qua imbalsamato come un merlotto,  
otto per otto, asino cotto!  
 
Gatto  
(entra baldanzoso)  
Il gran giorno è arrivato mio caro padrone,  
voi salirete di posizione,                                                                                                                                            15 
 



 

 

sarete ricco, nobile e fiero,  
e riverito dal mondo intero.  
 
n. 8 
 
Gatto  
Ho appena saputo da una gattina, 	
che il Re sarà in giro domani mattina,  
andrà a passeggiare vicino al lago  
dove talora si ferma per svago. 	
E proprio lì saremo anche noi, 	
anzi nel lago ci sarete voi, 	
senza vestiti, senza nuotare, 	
voi fingerete di affogare! 	
A tutto il resto penserò io, 	
e alla miseria diremo addio!  
 
Fortunato  
(spaventato)  
Io dentro il lago? Non so nuotare!  
Tu sei un folle, gatto malnato!  
 
Gatto  
Sei un gran testone, mio bel padrone!  
(tira fuori dalla saccoccia dei denari)  
Guarda la mancia che il Re mi ha donato,  
per tutti i doni che gli ho portato, 	
e pensa a quanto si arricchirà, 	
il futuro marchese di Carabà!  
 
Fortunato  
(sgranando gli occhi e toccando i soldi)  
Accipicchia, quanto denaro! 	
Se non accetto sono un somaro.  
Va bene, son pronto, io tutto farò,  
e male che vada, annegherò!  
 
Scena X  
E’ mattina. Lago nei pressi del castello del Re. Il gatto e Fortunato sono sulla riva. Fortunato si toglie la camicia 
e i pantaloni e resta con dei lunghi mutandoni di cotone. Entra per metà in acqua mentre il gatto lo tiene legato a 
sé con una corda.  
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Parlato  
Gatto  
Dunque vi ho spiegato tutto, 	
voi non temete, se è necessario...mi butto!  
 
Fortunato  
L’acqua è ghiacciata, maledizione!  
 
Gatto  
Su, fate il buono, signor padrone!  
State aggrappato come una cozza,  
vedo che arriva la carrozza!  
(nasconde i vestiti di Costantino sotto un masso, o li butta nel lago legati a una pietra)  
Sopraggiunge la carrozza su cui ci sono il Re, la Regina, la Principessa e la Gattina.  
Soldati del Re e Servi del Re.  
 
Gatto  
Aiuto, aiuto! Venite qua! 	
Affoga il marchese di Carabà! 	
(lascia la corda a cui era aggrappato Costantino ed il povero ragazzo comincia ad annegare per  
davvero. Quindi si sbraccia e urla)  
 
Fortunato  
Aiuto!  
 
Re  
(ai soldati)  
Presto soldati, salvate il Marchese!  
 
I soldati corrono verso il lago e salvano Fortunato, che viene tirato fuori tutto bagnato, alquanto provato...e in 
mutande.  
 
Scena XI  
 
n. 9 CANTATO  
 
Re  
(togliendosi il mantello)  
Coprite subito le nudità 	
del nobile marchese di Carabà! 	
(I soldati coprono Fortunato col mantello del Re.)  
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Principessa (alla gattina) 	
E’ un Lancillotto, questo marchese...  
 
Gattina (al pubblico) 	
Ah, quanto è puro l’amor cortese!  
 
Principessa  
Tutto bagnato, come un pulcino.  
 
Gattina  
Guardandolo bene mi sembra carino.  
 
Regina (rimproverando la principessa)  
Una vera principessa non guarda e non vede  
si chiude gli occhi per sua buona fede!  
 
La Principessa (in imbarazzo china il capo finge di coprirsi gli occhi con le mani)  
 
Re (al gatto)  
Ditemi gatto, cosa è avvenuto?  
 
Gatto  
Ah, Maestà, una vera sventura, 	
una tragedia, una iattura! 	
Ci hanno aggredito cinquanta banditi,  
e al mio padrone han rubato i vestiti!  
Hanno rubato anche il cavallo, 	
ed una spada di cristallo, 	
e tutti gli ori, le pietre preziose, 	
le stoffe, le sete e tutte le cose, 	
che portavamo con dignità, 	
per riverire sua Maestà. 	
Hanno spogliato il mio padrone, 	
senza nemmeno chiamarlo in tenzone,  
poi l’hanno preso e per dargli la morte,  
qui dentro il lago lo spinsero forte.  
 
Re  
Oh, che terribile disavventura!  
Da ora in poi sarà mia premura,  
prendermi cura con magnanimità,  
del grande Marchese di Carabà!  
(rivolto ai servi)  
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Presto, portate un abito elegante,  
ben adeguato ad un giovane aitante!  
Pizzi e merletti di falpalà 	
per il Marchese di Carabà. 	
Caro Marchese per me è un onore,  
ricambiare il vostro nobile cuore.  
Ho molto apprezzato i vostri doni,  
le vostre squisite cacciagioni, 	
e i modi gentili del vostro gatto, 	
che più di una volta mi ha stupefatto!  
 
Marchese  
(inchinandosi)  
A voi si inchina, regale Maestà,  
l’umil marchese di Carabà! 	
Io vi ringrazio per la vostra bontà,  
e qui vi giuro eterna lealtà.  
 
Gatto  
(al pubblico)  
Ah senti, senti, come parla forbito! 	
E’ diventato un uomo ardito. 	
Basta un libro di buone maniere, 	
per trasformare in signore un rozzo stalliere! 	
(I servi portano gli abiti e vestono il Marchese)  
 
Marchese  
(guardando la principessa)  
Io da suoi occhi mi sento rapito  
e tocco il cielo con un dito,  
giammai io vidi tanta bellezza,  
e sento i brividi per l’ebrezza.  
 
Principessa  
Ah, che bel giovane, quanta vaghezza,  
e nei suoi occhi quanta purezza! Io più  
lo guardo, e più mi piace, 	
piena di luce è quella face.  
 
Gattina  
Oh, che linguaggio d’alto lignaggio!  
(ride)  
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Gatto  
(alla gattina)  
Sei stupenda Berenice, questo fiocco ti si addice!  
 
Gattina  
Ti ringrazio adulatore, delle lodi sei professore!  
 
Re  
(rivolto al Marchese)  
E’ mio gran pregio potervi scortare,  
al vostro castello senza temere.  
 
Marchese  
(non sapendo cosa dire)  
Ma non vorrei approfittare...  
 
Gatto  
(al Re)  
Se sua Maestà ne avrà il piacere,  
io del corteo sarò l’alfiere!  
 
Marchese  
(sottovoce al gatto) 	
Ma cosa dici picchiatello? 	
Noi non abbiamo nessun castello!  
 
Gatto  
(al marchese) 
Noi non l’abbiamo, ma presto lo avremo, 	
il mastro gatto non perde terreno! 	
(al Re)	
Io vi precedo, vostra Maestà! 	
Vi aspetto al Castello di Carabà! 	
(Il gatto va avanti e sparisce. Il Marchese sale sulla carrozza insieme al Re, alla Regina, alla Principessa. La 
gattina li segue a piedi svogliatamente)  
 
SCENA XII 
  
Il sole sta per tramontare. Campi di grano. Contadini e Contadine intenti ai lavori.  
 
n. 10  
Coro e Gatto 	
Su, compagni, il sol tramonta 	
e il raccolto è ben dorato,                                                                                                                                          20 
 



 

 

coi suoi raggi lo ha baciato,  
e le spighe ci ripagan 	
delle beffe della strega. 	
La paura ci attanaglia,  
perché oggi due fratelli,  
trasformati ella ha in agnelli:  
Fanigliulo ed Antonino,  
si trovavano in cammino,  
ma la strega li trovò, 	
e in agnelli li cangiò.  
 
Sopraggiunge il gatto  
 
Gatto  
Fortunati mietitori, 	
di chi siete agricoltori?  
Di chi sono queste terre,  
e gli armenti ed i torrenti?  
 
Coro  
Ogni terra qui racchiusa  
appartiene alla Strega Vastrusa!  
 
Gatto  
Buona gente il pericolo incombe,  
e scaverete le vostre tombe,  
sarete tutti ridotti in polpette 	
e poi mangiati dalle civette!  
Se ci tenete alla vostra pelle  
e non volete veder le stelle,  
direte al Re che arriverà 	
che tutto appartiene  
al Marchese di Carabà.  
 
Coro  
(atterriti)  
Noi viviamo oramai nel terrore, 	
e diremo al Re che verrà, 	
che ogni pezzo di terra e ogni fiore,  
è del Marchese di Carabà!  
 
Scena XIII  
 
Il gatto esce di scena. Arriva la carrozza con il Re, la Regina, la Principessa, Fortunato e la gattina  
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n. 11 
Re e Coro 	
 
Re  
Buonasera villanelle, buonasera mietitori  
siete giunti ai bei ristori? 	
Di chi sono queste messi, 	
questi campi, questi armenti,  
questa immensa proprietà?  
 
Coro  
Riveriamo sua Maestà!  
Ogni fiore ed ogni seme,  
ogni cosa qui appartiene  
al Marchese di Carabà.  
 
Re (al marchese) 	
Avete invero dei bei possessi, 	
e che bestiame, che ricche messi!  
 
Marchese  
(con nonchalance)  
Rendono bene, ne sono contento.  
 
Re  
Sono davvero di mio gradimento! 	
Or riprendiamo il nostro cammino, 	
il Castello immagino sia qui vicino.  
(La carrozza riprende il suo viaggio).  
 
Marchese  
Si, certamente egregia maestà,  
all’improvviso vi apparirà!  
(sottovoce al pubblico)  
Il gatto avrà un idea geniale,  
o finiremo all’ospedale?  
 
Scena XIV  
Castello della Strega. Buio, tetro e spettrale. 	
La strega Vastrusa, ha un corvo appollaiato sulla spalla, e in testa ha dei serpenti al posto dei capelli, come 
medusa. E’ intenta a preparare una pozione magica. 	
Al rito assistono inermi due agnelli, che non sono altro che i fratelli di Fortunato, Antonino e Fanigliulo, 
trasformati da un incantesimo della strega.  
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n. 12  
Aria della Strega 	
 
Histricus Praeco  
Mercedem Feras  
Urido Ludico  
Raptala Ripas  
Novas Postilla  
Quamquam tenebat  
Et in Favilla  
Corpus Deserit  
Nam Homo Visus  
Rebus Regundis  
Et Status Malus  
 
Fatemi largo spirti infernali 	
ih, ih, ih, oh, oh, oh, uh, uh, uh, uh!  
Vino venefico nei baccanali 	
scorre al tramonto giù nel fossato  
ed è più rosso del sangue versato.  
Ed in questo calderone 	
io preparo la pozione 	
che trasforma ogni mortale 	
in un misero animale! 	
Io, la regina delle trasformazioni,  
io la diabolica Strega Vastrusa,  
sono potente più di Medusa.  
 
Agnelli  
Beeee, beeee!  
 
Strega  
Su belate veri idioti! 	
Due fratelli più cretini 	
e due crani proprio vuoti! 	
Siete meglio come ovini! 	
Voi lagnarvi sol sapete, 	
proprio come vostro padre, 	
e lontano non andrete, 	
perché qui io vi terrò, 	
e molto presto vi mangerò! 	
(la strega si avvicina agli agnelli con un coltellaccio)  
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Scena XV  
Si sente bussare. E’ il gatto  
 
PARLATO 
Strega  
Per tutti i voli di pipistrello 	
chi è che bussa al mio castello?  
 
Gatto  
(porgendo lepri e selvaggina)  
Gentil signora, 	
sono il gatto parlante! 	
Vi porto lepri ed ogni bontà  
dono del Marchese di Carabà!  
 
n. 13  
Duetto Strega Gatto 	
 
Strega  
Io non conosco questo Marchese,  
ma dimmi gatto, di quale paese?  
 
Gatto  
E’ di un paese molto lontano,  
posto su un altro meridiano, 	
il mio signore è qui di passaggio,  
e vuole solo rendervi omaggio.  
 
Strega (lusingata) 	
Questo è un pensiero molto gentile.  
 
Gatto  
Voi siete molto...femminile!  
 
Strega (sorpresa)  
Dite davvero?  
 
Gatto  
Sono sincero! Gatto parlante non è menzognero!  
 
Strega (scherzando)  
Gatti, che cavolo! 	
Ne san più del diavolo!  
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Gatto  
Infatti ho saputo che oltre che bella,  
voi siete una donna molto potente,  
capace di mutare chiunque in serpente,  
o in mucca, in oca o in armadillo,  
in bue, in foca o coccodrillo!  
 
Strega  
Modestamente, io sono una maga!  
Un bacio di luna sulla laguna, 	
le lingue del mistero 	
mi diede uno scudiero,  
e del fragore il tuono  
mi rese quel che sono.  
 
Gatto  
Ma è vero che sapete mutare voi stessa,  
in tigre, in orsa, in una leonessa?  
 
Strega  
Naturalmente! Meine liebe Katze!  
 
Gatto  
E lo fareste solo per me?  
 
Recitativo accompagnato (Formula Magica) 
Strega  
Nottole e rospi, 	
vermi dei chiostri 	
corvi e civette, occhi di gufo, 	
venite tutti a me d’intorno 	
ed in leonessa io mi trasformo! 	
(la strega si trasforma in leonessa)  
 
PARLATO 
Gatto  
(un po’ spaventato)  
Oh che spavento! 	
Ma che portento! 	
Siete davvero spettacolare!                                                                                                                                        25  
 
 



 

 

Strega  
(riprendendo le sue sembianze)  
Grazie gattino. Son la migliore!  
 
Gatto  
Ah, non ho dubbi. 	
Ma potete trasformarvi proprio in tutti?  
 
Strega  
Proprio tutti gli animali , belli e brutti.  
 
Gatto  
Grandi e piccini?  
 
Strega  
Equini e bovini.  
 
Gatto  
Che ne direste di un topolino?  
No, troppo piccolo, 	
non riuscireste.  
 
Strega  
Non riuscirei?  
Ah, tu mi sfidi!  
Stai a vedere.  
 
Recitativo accompagnato (Formula Magica) 
Acqua scarlatta  
beve la gatta  
zampe di porco  
denti di orco  
lampi d’inferno  
tuoni in eterno.  
PARLATO 
e per potere luciferino 	
io mi trasformo in topolino!  
(si trasforma in topolino) 
  
PARLATO 
Gatto  
Gnam!  
(Si butta sul topolino e se lo mangia in un boccone)  
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Scena XVI  
Improvvisamente tutto si illumina. Le tenebre del castello cedono il posto al sole. Tutto si colora.  
Gli animali riprendono sembiante umano compresi i fratelli Antonino e Fanigliulo. 	
Si sente bussare. Il gatto corre ad aprire  
Arrivo del Re, Regina, Principessa, Marchese e Gattina  
 
Parlato 
Gatto  
Un benvenuto alle vostre Maestà!  
Al vostro servizio il gatto qui sta  
dento il castello di Carabà!  
 
n. 14 
Cantato	  
Re 	
Oh! quanto sfarzo,  
che lusso, che fasto!  
 
Regina  
Quanto splendore,  
ma che stupore!  
 
Fortunato si guarda intorno non credendo ai propri occhi, ma cercando di simulare l’emozione  
 
Principessa  
Questa è una reggia,  
un vero castello!  
 
Gattina  
Grande, elegante e molto bello!  
 
Marchese  
L’ho ricevuto in eredità 	
dal vecchio marchese di Carabà.  
 
Antonino e Fanigliulo  
(correndo incontro a Fortunato per abbracciarlo)  
Caro, amato fratellino!  
 
Gatto  
(ironicamente, al pubblico)  
Ora che è ricco, è pure carino!  
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Marchese  
Ah, come state miei cari fratelli?  
 
Antonio, Fanigliulo  
Abbiamo vissuto un giorno da agnelli!  
 
Gatto  
(al Re)  
Scherzano sempre questi fanciulli!  
(ai fratelli)  
Zitti, tacete! Voi siete dei grulli!  
(i fratelli si guardano a vicenda sbigottiti)  
 
Re  
I fratelli del marchese?  
 
Antonino e Fanigliulo  
(inchinandosi)  
Per servirvi sua Maestà!  
 
Regina  
Se li guardo io non vedo  
segno alcun di nobiltà!  
 
Gatto  
Son vestiti alla carlona  
perché un giorno a settimana  
per restare più vicini 	
ai lor servi e contadini 	
essi vivon come loro 	
e si mettono al lavoro!  
 
Principessa  
Oh, che nobile intenzione!  
 
Gattina  
(ironica)  
Quale finezza, che elevatezza!  
 
Marchese  
Non ostentiamo la nostra ricchezza,  
e manteniamo la compostezza. 	
Un cuore nobile è sempre umile.  
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Re  
Quanta saggezza, caro Marchese!  
 
Regina  
(al Re) E quanto garbo, com’è cortese. 
  
Tutti i personaggi restano immobili in un fermo immagine, e le luci calano su di loro.  
Occhio di bue su Marchese e Principessa. Luce anche su Gatto e Gattina.  
 
Marchese  
(guardandola innamorato)  
Principessa, io vorrei...  
 
Principessa (innamorata)  
Dite pure...  
 
Marchese  
Io non saprei...  
 
Principessa  
Io vi ascolto...  
 
Marchese  
Il tuo bel volto...  
 
Principessa  
I tuoi occhi...  
 
Marchese  
Le tue guance, 	
piccole mele, 	
che vorrei mordere e baciare.  
 
Principessa  
Mio tesoro! (a parte) Mi sento arrossire.  
Cosa faresti per me, per amore?  
 
Marchese  
Tutto ciò che mi chiederai.  
 
Principessa  
In capo al mondo per me andrai?  
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Marchese  
Ci andrei a piedi, anche all’istante.  
 
Principessa (tra sé) 	
Allora è questo che prova un amante.  
 
Marchese  
La tua voce è così dolce  
 
Principessa  
Il tuo sguardo è come un dardo  
 
Marchese  
Dammi la mano e ti porterò  
sopra le stelle, e li ti amerò.  
 
Principessa  
Stringimi forte, ti seguirò.  
 
Il principe stringe a sé la principessa.  
 
Gatto  
(alla gattina)  
Anvedi questi, che piccioncini!  
 
Gattina  
Non perdono tempo, i birichini!  
 
Gatto  
Sai che Cupido è il mio nome vero?  
 
Gattina  
E l’altro nome sarebbe?  
 
Gatto  
Gualtiero!  
 
Gattina  
Tu sei un gatto molto furbetto  
 
Gatto  
Furbo, garbato e di bell’aspetto!  
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Ma basta chiacchiere, 	
io sono cotto. 	
Tra le mie braccia, mia Berenice,  
io sono Dante, tu sei Beatrice!  
 
Il gatto prende la gattina tra le sue braccia e la bacia lungamente con ardore.  
Si riaccendono le luci su tutti i personaggi che riprendono il loro movimenti.  
 
Re  
Cara, che dici? Che intensa giornata!  
La nostra bambina si è innamorata.  
 
Regina  
Io pensavo che in effetti  
c’è profumo di confetti!  
 
Re  
Questo giovane mi piace,  
e il suo gatto così audace!  
Io già vedo per mia figlia,  
la bellissima famiglia,  
di bambini e di gattini.  
 
Regina  
E non mancano i soldini!  
 
Re  
Figlia amata cosa vuoi?  
 
Principessa  
Stare per sempre solo con lui.  
 
Re  
Caro Marchese, voi lo volete?  
 
Marchese  
Io lo desidero più di ogni cosa.  
 
Re  
Allora mia figlia sarà vostra sposa.  
Io la sua mano or vi concedo.  
 
Marchese (sottovoce) 	
Questo è un sogno, io non ci credo.  
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Re  
E voi Mastro Gatto  
vi siete meritato 	
un titolo di nobile,  
sarete blasonato!  
Io vi nomino conte 	
di Spagna e di Belmonte.  
 
Gatto  
Io vi ringrazio, generoso Sire. 	
E per una volta...non so che dire.  
 
Re  
Non dire nulla, ma vai a chiamare  
tutte le genti per festeggiare!  
Servi, signori e contadini, 	
alzino i calici per gli sposini!  
 
Il gatto esce di scena.  
 
Antonino  
(a parte , confabulando fra loro)  
Tu fratello, che cosa hai capito?  
 
Fanigliulo  
Niente di niente. Son sbalordito.  
 
Antonino  
Questo gatto ha una mente geniale!  
Non lo diresti un animale!  
 
Fanigliulo  
Gli animali siamo stati noi,  
ed io lo dico col senno di poi.  
 
n. 15  
Coro e tutti  	
Il gatto rientra seguito dal Coro dei Contadini. Poi i servitori e soldati del Re.  
 
Re  
Venite signori, è un giorno di gioia!  
In alto i calici, orsù brindiamo, 	
e tutti insieme festa facciamo!  
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Coro e Regina, Principessa, Marchese, Antonino, Fanigliulo, Gatto e Gattina  
In alto i calici, orsù brindiamo,  
e tutti insieme festa facciamo!  
 
Coro  
(al pubblico)  
Noi non sappiamo che cosa è stato,  
questo castello sembra rinato!  
Svanite le tenebre il sole è tornato!  
 
Gatto  
(alla gattina)  
Hai visto piccina, che ti ho combinato?  
 
Gattina  
Ho visto e ti ammiro, birbante adorato!  
 
Principessa  
(al marchese)  
Io sarò tua.  
 
Marchese  
Tu mia sarai  
 
Insieme  
E non ci lasceremo mai.  
(si baciano)  
 
Gattina  
E tu che dici?  
 
Gatto  
Per mille alici!  
Mi sposerai!  
 
Gattina e Gatto/ Marchese e Principessa  
Sarem felici come non mai  
(si baciano)  
 
Tutti e Coro  
Viva il gatto, viva il marchese!  
Viva gli sposi che amore accese!  
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Nessuno infranga la promessa d’amore 	
che vi/ci siete/siamo giurati con tutto il cuore!  
 

Fermo immagine. In luce solo il gatto illuminato da un occhio di bue 
 
Parlato  
Gatto  
(al pubblico)  
Ricordate, cari ragazzi, 	
che bisogna osare, anche se ci danno dei pazzi!  
Perché l’ingegno e la capacità  
possono trasformare ognuno di voi  
in un Marchese di Carabà!  
E se qualcuno vi spezza le ali, 	
non preoccupatevi, avete i pensieri!  
Con quelli si vola per davvero 	
e si può cambiare il mondo intero!  
Miauuuuu!!!!  
 
 
 
 

 
 
 

 FINE    
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