Una volta arrivato in mezzo
al bosco, lasciò il sacco aperto
sotto un albero e si distese
lì vicino, fingendosi morto. Dopo un po’,
arrivarono due conigli selvatici che, affamati,
infilarono la testa nel sacco. Il gatto si alzò
e, con un balzo fulmineo, richiuse il sacco.
Andò quindi al palazzo del re e disse che
aveva un regalo per Sua Maestà da parte
del suo padrone.

Il sovrano, che amava mangiare
bene, apprezzò molto il dono
e chiese al gatto chi fosse il suo
generoso padrone. «Il marchese
di Carabas!» rispose il gatto con un
inchino, e se ne andò. Ritornò a palazzo dopo
qualche giorno per offrire al re due gustose
pernici, catturate nello stesso modo.

Il re era contentissimo: «Perbacco,
il marchese di Carabas è proprio
un gentiluomo!» esclamò. Il gatto
ringraziò con un inchino e lasciò
il palazzo. Vi tornò quindi parecchie
volte, sempre portando qualche preda
prelibata: lepri, fagiani, quaglie e così via.
Il re cominciò a incuriosirsi: voleva davvero
conoscere questo marchese tanto gentile.

«Succederà presto,
Maestà!» lo rassicurò
il gatto. Dopo qualche
giorno, l’astuto felino
scoprì che il re sarebbe andato
a fare una passeggiata con la
principessa sua figlia vicino allo
stagno. Corse dal suo padrone
e gli ordinò: «Presto, andate allo
stagno, e appena vedete arrivare
la carrozza del re spogliatevi,
nascondete i vestiti e buttatevi
in acqua!».

Il giovane, che si fidava del
suo gatto, non fece domande
ed eseguì quanto gli aveva
ordinato. Appena vide arrivare
la carrozza del re, nascose i
suoi vestiti sotto un sasso e si
tuffò. Il gatto allora cominciò
a correre verso la carrozza
gridando: «Aiuto, aiuto, il mio
povero padrone, il marchese
di Carabas, sta annegando!».

Il re fece fermare subito la carrozza e i suoi
servi aiutarono il giovane in acqua. Intanto
il gatto spiegava che il marchese era stato
derubato dai briganti e buttato nello stagno.
Il sovrano ordinò ai suoi servitori di andare
a palazzo a prendere degli abiti nuovi per il
marchese. Quando il giovanotto fu rivestito,
era così bello che la principessa se ne
innamorò.

Il re invitò il ragazzo a
proseguire la passeggiata
con loro. Il gatto si
mise allora a correre davanti
alla carrozza, e ogni volta
che incontrava un gruppo di
contadini che lavorava nei
campi diceva: «Se non dite al
re, quando passerà di qui, che
queste terre sono del marchese
di Carabas, vi farò a fettine!».

I contadini ubbidirono, e il re
si convinse che il marchese di
Carabas fosse molto conosciuto.
Intanto il gatto era arrivato al
magnifico castello di un orco
potente e malvagio. Si presentò
all’orco e gli chiese: «È vero che
potete trasformarvi in qualunque
animale? Non riesco proprio a
crederci. Datemi una prova!».

L’orco, volendo dimostrare
la sua bravura, si trasformò in
un enorme leone. Il gatto, nascosto
dietro un angolo, gli disse: «Incredibile!
Ma riuscireste anche a diventare molto
piccolo, per esempio come un topolino?
Voglio proprio vedere!». L’orco, offeso,
si trasformò all’istante in un topolino.
Allora il gatto gli balzò addosso e lo inghiottì
in un solo boccone.

