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IL GATTO E L’INCANTESIMO SPEZZATO 
 
C’era una volta, in un luogo molto lontano, una casetta in una 
foresta in cui viveva un gatto, di colore grigio con gli occhi gialli, era 
molto intelligente e furbo. 
Gli piaceva molto stare in mezzo alla natura e mangiare scatolette 
di tonno su un tappeto.  
Un giorno, mentre giocava con un gomitolo di lana, in mezzo alla 
foresta incontrò un mago. 
Il mago lo rapì e lo rinchiuse nelle segrete di un castello e il giorno 
dopo tornò lì con una proposta per il gatto dicendo: <<Se supererai 
delle prove difficili diventerai un umano e io un gatto>>. 
Il gatto accettò, perché il suo desiderio era diventare un umano, e 
così il mago lo portò in una grotta piena di lava con sopra delle 
rocce. 
Il mago gli disse:<<Devi saltare sopra ogni roccia, se cadrai sarà la 
tua fine>>. 
Il gatto si fece coraggio e si mise a saltare facendo attenzione a 
non cadere. 
Una volta arrivato alla fine gli disse:<< Ora ti manca l’ultima prova, 
dovrai lottare contro un orco e se lo sconfiggerai diventerai un 
umano>>.  
Il gatto non era sicuro di riuscire a superare l’ultima prova ma, 
magicamente, davanti ai suoi occhi apparve un bambino che gli 
diede delle crocchette capaci di farlo diventare forte. 
Lui ne mangiò due e sconfisse l’orco.  
Il mago non fu contento del fatto che il gatto fosse riuscito a 
superare le prove quindi andò da lui dicendo:<< Tu non diventerai 
mai un umano e io non diventerò un gatto, sarai costretto a 
mangiare delle scatolette di tonno su un tappeto a vita>>.  
Il giorno dopo davanti al gatto apparve una vecchietta che gli 
disse:<<Non ti preoccupare caro gattino, tu non rimarrai qui a vita 
mangiando scatolette di tonno su un tappeto, il mago deve 
mantenere le promesse. Ti donerò una spada magica capace di 
sconfiggere il mago>>. 



Il gatto con un colpo di spada lo addormentò e lo portò in una grotta 
buia e umida chiudendola con una pietra enorme prima di andare 
via. 
Il gatto divenne un umano e vissero tutti felici e contenti.  
 
 
Binomio fantastico: tonno/gatto 


