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Com’è il profumo del pane appena sfornato? Buono! Il profumo e anche il pane!
Come si fa il pane ce lo spiega un mugnaio, perché è nel suo mulino che si produce la farina per fare il
pane ed è in un mulino che prende il via la fiaba del Gatto con gli stivali.
La storia è nota: un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare mulino e asino ai due figli maggiori, e al più
piccolo, Oliver, non avendo altro, lascia il gatto che si rivela subito un gatto molto speciale perché capisce,
parla e ragiona. Eccome se ragiona! Per prima cosa chiede al suo padroncino un sacco di farina vuoto beh, al mulino ce ne sono tanti! - e un paio di stivali. Per farne cosa? “Fidati di me!” gli dirà più volte via via
che nel corso della storia si dipana il suo piano molto astuto che muterà il destino di Oliver. Il giovane
mugnaio decide di fidarsi del gatto e si ritroverà così proprietario di un castello e sposo di una principessa!

Tematiche
La morte del vecchio mugnaio ed un’eredità apparentemente sfavorevole al giovane protagonista
ripropongono temi classici delle fiabe: l’orfanità, la povertà e la solitudine, condizioni che costringono a
crescere, a diventare grandi anzitempo ed a badare a se stessi con solo le proprie forze, il proprio coraggio
e, come spesso accade, con la proprio astuzia!
Anche la presenza degli animali è molto frequente nelle fiabe, a volte come protagonisti assoluti, come nel
caso di un’altra fiaba famosa, I musicanti di Brema, a volte in relazione all’uomo. Relazione che può essere
nemica, ostile come è spesso la figura del lupo, oppure amicale.
Nel nostro caso chi è il gatto? L’immagine iniziale con cui appare in scena, mollemente adagiato sulle
braccia del suo giovane padroncino sconsolato, smuove tenerezza. Sembrano fragili e spauriti tutti e due.
Capiamo però da subito che il Gatto ascolta ed è in grado di capire le parole di Oliver, che si lamenta
perché non ha più niente, non sa dove dormire, come procurarsi da mangiare. A questo punto il Gatto si
rivela, parla e fa di più: decide di farsi carico della cattiva sorte del suo padroncino rassicurandolo che non
è vero che non ha ricevuto niente in eredità. Certo con il mulino e l’asino per trasportare la farina nei sacchi
i fratelli possono lavorare e vivere, ma lui non è rimasto a mani vuote, ha ricevuto un gatto! L’unica cosa
che deve fare è di fidarsi di lui
Ecco quindi che entrano in gioco altri temi classici delle fiabe: amicizia, solidarietà, la possibilità
esperienziale di un affetto empatico, come sa bene chi possiede animali domestici. Noi parliamo loro e ci
sembra che ci capiscano! Con la loro presenza fedele e col loro affetto sanno rassicurarci e consolarci.
Nello spettacolo la relazione di intimità e fiducia profonda fra il protagonista e il suo amico animale è
rappresentata in modo vivido, tenero e gentile, perché davvero chi abbia la fortuna di entrare in confidenza
con un animale vive una condizione privilegiata che dona maggior sicurezza verso se stessi e un
atteggiamento più positivo verso il mondo circostante.

Spunti di riflessione
Abbiamo parlato sinora della figura del Gatto come animale. Ma spostando lo sguardo, in una lettura
diciamo analitica, il Gatto può anche essere quella parte di noi istintiva, primaria, irrazionale, che sa
emergere nei momenti di difficoltà rivelando aspetti di noi che non sapevamo di avere, come ad esempio il
coraggio, la tenacia.
Un momento importante dello spettacolo, diciamo la chiave di svolta per la comprensione del senso della
storia, è quando, verso la fine, la narratrice dirà: “E finalmente Oliver capì. Capì che lui e il suo gatto erano

amici inseparabili, erano quasi la stessa cosa. Capì che quello che conta veramente non è l’amicizia dei
potenti. Capì che doveva credere in se stesso.” Da lì in poi Oliver smetterà di “piangersi addosso” e,
indossato il costume del gatto, agirà in prima persona diventando protagonista del suo destino.
Per dire che sì, diventare ricco e sposare una principessa e quindi anche trovare l’amore, è senz’altro una
bella cosa, ma più di tutto è trovare in sé, nelle proprie capacità, nelle proprie forze la spinta alla propria
realizzazione.

Tecniche e linguaggi
Lo spettacolo alterna momenti di narrazione a momenti di azione e di animazione e si divide idealmente in
tre fasi.
La prima è l’antefatto: in scena una pedana inclinata che è mulino, il vento fa girare le vele e la narratrice
parla di come sono fatte le vele, di quanto vento c’è lassù in collina, di come il mugnaio sembra un
“fantasma di farina” e di come viene fatto il pane. Poi, morto il mugnaio, la scena non è più mulino, appare il
gatto, animato dal secondo attore che sarà Oliver e successivamente il Gatto- Oliver, e la narratrice
racconta di come pian piano si evolve la relazione fra i due protagonisti mentre in scena prende corpo il
piano astuto del gatto per ingannare il re. E dunque nella pedana si aprono botole che svelano paesaggi
inattesi, tane e trappole per la cattura di conigli e di pesci.
Nella terza fase avviene, diciamo così, una fusione fra narrazione ed azione: appare il Re, la Principessa e
alla fine si materializzerà il castello ed il Mostro suo proprietario con cui Il gatto-Oliver ingaggerà una
battaglia vincente.
Grazie ai magnifici oggetti di scena di Marcello Chiarenza sono moltissime le piccole e grandi magie che si
alternano sulla scena: il gatto, una colomba bianca, una carpa e il delicato fenicottero rosa sembrano vivere
di vita propria grazie alla particolare tecnica di realizzazione e animazione; la scena si trasforma
continuamente rivelando il forno acceso in cui il pane cuoce lentamente, il fiume in cui il protagonista fa il
bagno e finge di annegare, lo stagno nel giardino delle principessa che si fa specchio per gli sguardi dei
due innamorati, delicate piogge di petali di fiore e, naturalmente, il terribile orco, il signore del castello, che
si rivela in modo sorprendente ed emozionante.
Poesia e stupore si rincorrono con un linguaggio semplice, delicato e punteggiato da piccole gag,
Le musiche completamente originali di Capelli Cialdo ne sottolineano e potenziano le atmosfere e le
dinamiche dell’azione.
.

Fonti
Fiaba classica, nata nel 1500 napoletano del Basile e riproposta in diverse versioni anche di Perrault e dei
Fratelli Grimm,

Fascia d’età: 3 – 10 anni
Durata: 50 minuti
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, teatro di figura

