
INTRODUZIONE
In un paese sconosciuto vi era un enorme parco chiamato Foresta Scheletrica per via di tutti gli 
enormi alberi morti che lì si trovavano; al centro della Foresta Scheletrica vi era una casa che 
dall’aspetto esteriore sembrava fatiscente. All’interno di quella casa si trovava un Gatto, sì avete 
letto bene, Gatto con la lettera maiuscola; infatti questo Gatto non aveva nome ed era chiamato da 
tutti Gatto o Micio; o almeno così lo chiamava Mago (come lo chiamava il Gatto), l’essere umano 
che abitava quella casa. Mago trattava bene Micio solo perché gli serviva; infatti Mago aveva 
venduto la sua anima al diavolo in cambio dei poteri magici, ed era divenuto assai crudele.
Bene, fu proprio all’interno di questa casa che ebbe inizio la nostra storia…



CAPITOLO 1: L’INIZIO
Gatto aprì prima un occhio e poi l’altro e si guardò beatamente intorno; la stanza dove si trovava era 
piccina ma, per lui, finemente arredata: aveva un piccolo letto dove poteva dormire, molto cibo ed 
acqua messi a portata di zampa, un grattatoio ed anche una lettiera pulita. L’aspetto di Micio 
lasciava, invece, alquanto a desiderare: era un gatto piccolo e minuto, molto magro, il suo pelo era 
molto colorato (aveva 5 o 6 colori) ma erano disposti da farli sembrare più macchie che altro, era di 
salute cagionevole e si reggeva appena sulle zampe, anche la sua voce sembrava più un pigolio.
Poco dopo che si era svegliato, entrò Mago; il suo aspetto era quello di un uomo alto e magro con 
gli occhi scavati, i capelli bianchi, la bocca che sembrava una fessura e le dita lunghe e strette. Si 
avvicinò al Gatto, che aveva iniziato a fare le fusa, lo prese delicatamente in braccio, lo accarezzò e 
disse con la voce più melliflua che sapesse fare: «Dormito bene?». Il Gatto fece segno di sì con la 
testa.
«Bene – riprese il Mago – allora andiamo a fare qualche analisi»
«Sono proprio necessarie tutte queste analisi?» gli chiese  il Gatto
«Certo, abitiamo in un luogo non propriamente salutare e, come ben sai, tu sei di salute 
cagionevole. Meglio, quindi, tenerti sotto controllo»
Portò Micio nella stanza principale, che era anche il suo laboratorio, e lo posò su un tavolo; prese 
una siringa e gli prelevò del sangue, poi gli tagliò anche qualche pelo. Alla fine di tutta l’operazione 
lo riportò in camera dicendogli «Sei stato bravissimo»
Il Gatto sorrise.
Una volta depositatolo tornò nel laboratorio parlando tra sé e sé con la sua solita voce acidula: 
«Bravo stupido, continua in questo modo ed io avrò sempre tutti gli ingredienti di cui ho bisogno» e 
si mise a lavorare intorno alle sue pozioni.
Micio, nel frattempo, si stava dirigendo verso il cibo; «Sto un po’ male, forse mangiando mi sentirò 
meglio» stava pensando. Aveva già avvicinato la bocca al cibo quand’ecco che ricevette una sonora 
botta che lo fece volare sul lettino. Dall’ombra uscì un grande gatto nero con un occhio solo 
completamente rosso, al posto dell’altro occhio vi era una ciccatrice rossa; portava in bocca una 
pianta e, benché tenesse la bocca aperta, non si riusciva a distinguere i denti e la lingua. Si avvicinò 
al Gatto e gli depositò vicino la pianta, mentre Micio lo guardava stupito. «Prendila, fa schifo ma ti 
farà stare bene – gli disse il gatto nero – e non toccare più quel cibo, è quello che ti fa star male» 
detto questo si voltò e sparì nell’oscurità. Micio sorrise. «Sei sempre il solito burbero, ma ti voglio 
bene» pensò, poi addentò la pianta. Faceva veramente schifo. Poi Micio si mise a pensare «Chissà 
perché mi ha detto di non toccare quel cibo… Ci sono! Deve essere andato a male».
Verso sera Mago era pensoso, aveva vari alambicchi sul fuoco e lui se ne stava seduto 
comodamente su di una poltrona a fumarsi la pipa fatta di ossa di teschio. Non era soddisfatto, 
aveva fatto come ogni anno il suo dovere di malvagio, aveva scatenato pestilenze, guerre, incendi, 
inondazioni, terremoti e distrutto molte e molte cose, tuttavia quest’anno era uno di quelli dove 
avrebbe dovuto rendere conto del suo operato e lui avrebbe voluto far qualcosa di grandioso per 
compiacere il diavolo e farsi dare un aumento di poteri, ma nulla di quello che aveva fatto gli 
sembrava adatto. Mentre pensava sentì cigolare una porta, era Micio che stava entrando, il Mago 
aveva reso la porta cigolante appositamente per accorgersi dei suoi movimenti. «Strano, l’effetto del 
sonnifero avrebbe dovuto durare fino a domattina» pensò.
«Scusa Mago, io avrei un po’ di fame» dichiarò il Gatto
«E tutto il cibo che ti ho lasciato?» chiese il Mago con voce melliflua
«Ehm… Ha un odore strano, penso che sia andato a male» fu la risposta
«Deve essersi accorto del sonnifero» pensò il Mago; si alzò dalla poltrona, prese una ciotola e vi 
versò del latte, il suo primo pensiero fu quello di aggiungerci del sonnifero, ma poi cambiò idea. 
«Se si è accorto del sonnifero, dovrò cambiare tipo e non posso farlo stasera» pensò e porse la 
ciotola al Gatto che inizio a berla. Mentre beveva si sentì picchiare alla finestra. «C’è qualcuno là 



fuori, chi può essere?» disse il Mago contrariato. Fuori vi era una bufera di neve che soffiava 
incessantemente.
«Per saperlo basta aprire – disse il Gatto tranquillamente e, visto che non ebbe risposta, aggiunse – 
D’accordo ci penso io» salì faticosamente su una sedia e tentò di raggiungere la finestra, ma a metà 
strada si dovette fermare ansimante. Al Mago venne da ridere, afferrò il Gatto, lo posò a terra e 
disse: «Non c’è modo di toglierti dalla testa un’idea a te. D’accordo vediamo chi è il misterioso 
visitatore» poi rivolto verso la finestra disse:

«Alla voce che comanda 

la finestra si spalanca»

Un attimo dopo la finestra si aprì di colpo ed entrò, oltre alla bufera di neve, un corvo. Era piccolo e 
con le penne fuori posto, ne aveva poche, aveva anche un’ala che teneva storta.
«E tu chi sei?» chiese il Mago
«Il mio nome è Corvo, lo so è un nome orribile, ma è quello che mi ha dato la mia padrona Madama 
Strega; a proposito sta venendo qui a farvi visita e mi ha mandato qui per annunciarla»
«Ma sempre nei momenti meno opportuni deve venire?» disse il Mago poi si rivolse alla finestra 
aperta e disse:

«Alla voce che ribatte

la finestra sbatte»

La finestra si richiuse con fracasso; il Mago si voltò verso le varie pozioni e disse:

«Con la voce che si fa tuono

cessa subito il frastuono

e con un gersto tosto

ogni cosa vada a posto»

I fuochi si spensero e tutte le pozioni si mossero velocemente e si misero tutte a posto in perfetto 
ordine. Il Mago a questo punto si raccomodò sulla poltrona.
Frattanto il Gatto stava guardando il Corvo e questo al Corvo non piaceva per niente.
«Che hai da guardare, gatto?» gli chiese
«Tu che uccello sei?» gli chiese il Gatto
«Non dirmi che non hai mai visto un corvo» fu la risposta; il Gatto scosse la testa e continuò a 
fissarlo
«Ma insomma che cos’hai da guardare?» sbottò il Corvo
«Cercavo di capire cosa c’è di strano in te»
«Di strano in me?»
«Sì, c’è qualcosa di strano ma non riesco a capire che cosa»
Prima che il Corvo potesse controbattere, la porta della casa andò in pezzi e vi entrò una tromba 
d’aria che cantava:

«Come quando scende la sera

ed arriva la bufera

la Strega a bordo di un ciclone

arriva cantando una forte canzone

e quando questa finirà



ecco che la Strega apparirà»

Come ebbe finito il ciclone scomparve e comparì la Strega. Era una donna alta e magra, i suoi 
capelli rosso fuoco erano estremamente lunghi, gli occhi sembravano 2 tizzoni ardenti ed anche le 
sue dita erano lunghe e strette. Il Mago, con faccia impassabile, fece finta di applaudire e poi disse:
«Possibile che mi devi sempre sfasciare la porta di casa quando arrivi?»
«Ma quanto sei noioso» rispose lei con la sua voce gracchiante, poi si rivolse verso la porta 
sfasciata e disse:

«Ecco che la porta è riparata

ed è subito pronta ed aggiustata»

In un attimo la porta si ricompose. «Molto bene – disse il Mago – adesso mi spieghi perché sei 
venuta?»
«Ti devo parlare di una questione importante, ma…» e la Strega guardò i due animali.
Il Mago guardò il Gatto che disse:
«Va bene, ce ne andiamo, vieni Corvo»
«Vengo dove?»
«In camera mia»
«Ma siamo matti!» poi si sentì gli occhi della Strega puntati addosso e gli venne un brivido. 
«Aspettami» si affrettò a dire ed i 2 animali se ne andarono.



CAPITOLO 2: IL LIBRO STRAPPATO
«Bene, adesso siamo soli, che cosa vuoi?» iniziò il Mago
«Uffa, non hai un minimo di garbo», la Strega prese una sedia si sedette e continuò «Dimmi prima 
come ti vanno le cose»
«Normali» rispose il Mago con faccia e voce impassabili. A lei che era una strega alquanto focosa, 
il suo atteggiamento calmo e composto dava sui nervi, ma si trattenne.
«Normali? Come “Normali”? Hai allevato un gatto e lo chiami “Normale”?»
«Se per questo tu hai allevato un corvo»
«Corvo mi serve solo per le pozioni»
«Stessa cosa Micio»
A quel punto la Strega non lo sopportò più e disse: «Sei sempre troppo calmo ed impassabile. 
Adesso ti faccio muovere io!»
«Ahia!» urlò il Mago, saltando dalla sedia. Una lama l’aveva perforata e lo aveva punto.
«Visto che ti sei mosso» disse la Strega
«Dalle mie parti si dice occhio per occhio, dente per dente» rispose il Mago ed un attimo dopo 
anche la Strega saltò in piedi urlando. «Come hai osato! Ora ti faccio vedere io!» e mollò un pugno 
al Mago che per tutta risposta gli dette un calcio ed iniziarono a darsele di santa ragione per buoni 5 
minuti. Alla fine erano entrambi esausti a terra ed il Mago disse: «Ah! Non c’è niente di meglio di 
una litigata per mettersi dell’umore giusto per fare qualcosa di malvagio. Avanti, cosa mi proponi»
«Adesso mi piaci» disse la Strega e tirò fuori da non si sa dove la sua borsa, l’aprì e vi infilò dentro 
il braccio. Il Mago conosceva quella borsa: una specie di pozzo senza fondo da cui la Strega tirava 
fuori di tutto ed era sua abitudine portarsi appresso tutto il laboratorio. Per adesso la Strega tirò 
fuori solo un mezzo libro alquanto vecchio.
«Ecco qua» disse
«Cos’è?» chiese il Mago
«Qui dentro vi è la ricetta per fabbricare la pozione che…» s’interruppe, si guardò intorno, poi si 
avvicinò alle orecchie del Mago e gli sussurrò qualcosa. Gli occhi del Mago si accesero: quello che 
aveva proposto la Strega era proprio la cosa che gli sarebbe servita.
«E come mai sei venuto a chiedere aiuto proprio a me?» gli chiese
«Oh bella! Tu hai l’altro mezzo libro» gli rispose la Strega
«Ti conosco fin troppo bene. Se fosse solo per questo avresti tentato di fregarmelo. Quindi c’è 
altro»
«Hai ragione, la vera motivazione è questa» e gli mostrò la prima pagina del libro:

Pozione Infernale

Della progenie del male

Per il codice con cui è scritto 

Questo antico manoscritto

Se la pozione vuoi creare

Le forze di mago e di strega dovrai usare

«Adesso capisco; ti vado a prendere l’altro pezzo di libro» disse il Mago e si allontanò. Poco dopo 
ritornò con una scatola, l’aprì e centinaia di libri piombarono addosso alla Strega.
«Come ti sei permesso!» urlò lei e glieli tirò tutti appresso. Iniziarono a tirarsi appresso tutti i libri 
della scatola, fin quando il Mago non afferrò mezzo libro.
«Basta così. L’abbiamo trovato» sentenziò
«Hai un bel modo per trovare i libri» disse stizzita la Strega



«È un trattamento che riservo appositamente per te»
«Grazie tante»
Il Mago disse:

«Con un gesto tosto

ogni cosa vada a posto»

Tutti i libri rientrarono nella scatola che si richiuse e volò via. La Strega era un po’ invidiosa di quel 
potere, ma adesso aveva altri pensieri.
Il Mago e la Strega presero la propria parte del libro e dichiararono insieme:

«Libro Magico strappato

Ora t’abbiamo ritrovato

Segui dunque la nostra rima

E ritorna come eri prima»

Lanciarono i libri in aria che si fusero con un lampo: il libro era tornato come se fosse stato appena 
scritto, e solo al tatto si ci accorgeva che era antico. Mago e Strega si misero seduti a leggere il libro 
per sapere gli ingredienti e prepararsi alla costruzione della pozione.



CAPITOLO 3: LA STORIA DEL GATTO E DEL CORVO
Nella sua stanza il Gatto continuava a fissare il Corvo e solo dopo un po’ di tempo dichiarò: «Ci 
rinuncio»
Anche al Corvo il Gatto sembrava strano ma secondo lui era perché era irrimediabilmente scemo.
Il Gatto disse: «Allora contami un po’ di te, che tipo sei, che tipo è la Strega, come vanno i rapporti 
con lei, tutto»
«Perché ti interessa?»
«Per curiosità»
«Perché te lo dovrei dire, non ti sei nemmeno presentato»
«Hai ragione. Io mi chiamo Gatto, o Micio, sono un tipo abbastanza calmo e tranquillo come il mio 
padrone che è molto buono e…»
«Bum!» lo interruppe il Corvo
«Cosa hai detto, scusa?»
«Hai detto che il Mago è buono? Ma va là, non dirmi che non ti sei accorto che ti sta usando»
«Mi ha sempre trattato bene»
«E non ti ha mai fatto niente?»
«Solo qualche analisi di tanto in tanto»
«Ma tu sei un merlo non un gatto»
Al Gatto questo insulto non era piaciuto ed aggrottò le sopracciglia.
«Quello ti ha usato per i suoi esperimenti, è un tipo malvagio, mettitelo in testa»
«Non è vero» ribattè il Gatto
«Sì che è vero, e tu sei irrimendiabilmente stupido»
A questo punto il Gatto tirò indietro le orecchie ed iniziò a soffiare:
«Non ti permetto di insultarmi così»
«Non ho ancora iniziato ad insultarti scemo di un gatto privo di cervello. Quel Mago è tra gli esseri 
più malvagi che possano esistere e ti ha abbindolato come l’ultimo degli allocchi. Anzi un allocco 
sarebbe stato più intelligente»
A quel punto il Gatto si alzò in piedi, tirò fuori le unghie e rizzò tutti i peli
«Ritira subito quello che hai detto o te la faccio pagare!» gli disse infuriato
«Ah sì? Voglio proprio vedere come, stupido gatto scemo senza cervello e non so cos’altro 
aggiungere»
Il Gatto ovviamente scoppiò e si lanciò sul Corvo. Rotolarono per pochi istanti sul pavimento, poi il 
Corvo lo colpì con un’ala facendolo letteralmente volare; ma di questo il Corvo non si accorse 
intento com’era ad urlare e zompettare per la stanza: «Ahia che male! Ma proprio con l’ala ferita 
dovevo colpirti? Che dolor… eh? Ma dove sei finito?»
Il Gatto era caduto in un angolo e stava ansimando e tossendo.
«Bhe? Non dovevi farmela pagare?» gli disse sprezzante il Corvo
Il Gatto, che si era calmato, gli sorrise:
«Ti ho mentito. Basta un topo zoppo a darmele»
«Eh?!! – disse il Corvo aprendo più che poteva il becco – Non credo di aver capito»
«Un tipo intelligente come te non può non aver capito quello che ho detto»
«E per quale motivo?»
«Questa è la storia della mia vita, può essere lunga»
«Sono un buon ascoltatore» disse il Corvo sedendosi accanto a lui
Il Gatto iniziò a raccontare:
«Non so chi fossero i miei genitori, i miei ricordi risalgono a quando mi trovavo in una piccola 
costruzione abitata più che altro da topi. Quella costruzione era buia e l’unica via d’uscita, di luce e 
di aria era in cima, vicino al tetto, vi erano varie casse che permettevano di raggiungerla. Io venivo 
allattato ora da una gatta ed ora da un’altra a seconda di chi ne aveva voglia; quando arrivava io ne 
succhiavo il latte avidamente, dato che poteva accadere che non venissero per giorni. In quei 



momenti la gatta mi raccontava cosa accadeva di fuori. Qualche volta entravano anche gli altri gatti 
per giocare; io perdevo sempre, ma mi divertivo. Dato che non uscivo praticamente mai e raramente 
venivano ad allatarmi, puoi ben capire perché sia rimasto così debole. Ogni tanto, quando la fame si 
faceva forte, scalavo quelle grandi casse ed uscivo; immediatamente gli altri gatti mi dicevano che 
quello non era un posto per me e che dovevo rientrare dentro. Se insistevo ci venivo rispedito a 
suon di botte, anche se, in quel caso, una gatta veniva di corsa ad allattarmi capendo quanto ero 
affamato. Ti sembrerà strano ma volevo un gran bene a quei gatti e non ne ho mai odiato nessuno»
«Cosa successe dopo?» chiese il Corvo
«Devi prima conoscere una premessa – ricominciò il Gatto – tutte le gatte che venivano ad 
allattarmi mi dicevano che dovevo stare attento ad un grande gatto nero con un occhio solo, in 
quanto di indole malvagia e mi avrebbe fatto del male. Bene, un giorno mentre stavo succhiando il 
latte, la gatta si staccò all’improvviso facendomelo andare di traverso e corse fuori; io inizialmente 
pensai che aveva sentito uno dei suoi piccoli chiamarla ma poi sentii l’odore del fumo: il luogo 
dove mi trovavo stava prendendo fuoco. Iniziai una scalata disperata tentando di raggiungere 
l’uscita. Ma quando la raggiunsi una trave infuocata mi sbarrò l’uscita. Fuori era tutto un incendio e 
tutte le gatte si affannavano a mettere in salvo i loro piccoli. Io iniziai a chiamare aiuto con tutte le 
mie forze, fin quando ebbi fiato in corpo, ma nessuno mi sentì. Quando non vi era più nessuno, ed il 
fumo di attanagliava, chiamai ancora una volta aiuto ma dalla mia bocca non uscì alcun suono. 
Stavo già per arrendermi quando improvvisamente le travi davanti a me cedettero, pensai che la 
casa stesse crollando regalandomi una fine veloce, quando, invece, mi ritrovai davanti il grande 
gatto nero con un occhio solo. Il mio cuore saltò in gola, ma non feci alcun movimento tanto ero 
intossicato dal fumo, lui mi guardò e mi portò in salvo. Rimase con me fin quando non mi ripresi; 
ero molto stupito, visto quello che mi avevano raccontato di lui, e glielo dissi. Lui mi disse queste 
testuali parole: “Hanno ragione gli altri gatti, in altri casi mi sarei comportato in modo diverso. Ma 
mentre fuggivo dall’incendio sentii un richiamo d’aiuto, questo richiamo non giunse però alle mie 
orecchie, perché in tal caso l’avrei ignorato, raggiunse il cuore. A quel punto mi chiese chi poteva 
essere quella creatura il cui richiamo aveva colpito il mio nero cuore. Quindi andai a vedere, sfondai 
la parete e ti trovai, capii che eri tu e ti salvai. Ora che stai bene non hai più bisogno di me, addio” 
detto questo se ne andò. Ma in realtà non mi lasciò mai solo, era sempre lì pronto ad aiutarmi, 
qualsiasi cosa mi succedesse. Lo incontrai e lo incontro tutt’ora molte volte. Un giorno incontrai, 
comunque, il Mago che mi accolse in casa e mi curò. Ecco perché dico che è buono.»
«Sei assai più sfortunato di me – iniziò il Corvo – la tua storia mi ha colpito, in particolare il pezzo 
riguardante il gatto nero, assomiglia al mio corvo nero»
«Racconta»
«Meglio iniziare dal principio. Io, a differenza di te, sono nato e cresciuto bene, le cose iniziarono 
ad andarmi male dopo l’incidente: stavo volando allegramente, quando improvvisamente si alzò un 
vento molto forte, che mi sbattè via; urtai contro la roccia e mi ferii l’ala. Da quel momento non 
potei più volare se non per brevi tratti e naturalmete mi fu difficile trovare da mangiare. Iniziai a 
deperire e perdere piume, ma il problema principale avvenne quando si abbattè su di noi una forte 
bufera di neve e non si trovava più da mangiare. Si decise di trasferirsi altrove. Ma io avevo l’ala 
ferita e dopo poco tempo non riuscii più a seguire il gruppo; quindi tentai il tutto e per tutto e sforzai 
l’ala: dopo poco sentii un forte strappo che coinvolse tutto il corpo e precipitai. Per mia fortuna 
caddi nella neve, ma oramai non riuscivo più a muovere un muscolo e stavo venendo sepolto; 
iniziai a chiamare aiuto con tutte le mie forze, fin quando avevo fiato in gola, ma nessuno accorse. 
Quando oramai non vi era più nessuno e la neve mi aveva praticamente sepolto, chiamai ancora una 
volta aiuto, ma dalla mia bocca non uscì alcun suono. Stavo iniziando a congelare quando ecco che 
sentii la neve che mi veniva tolta di dosso e mi ritrovai di fronte il grande corvo nero con un occhio 
solo. Mi avevano sempre detto di stare attento a quel corvo in quanto di indole malvagia e mi 
avrebbe sicuramente fatto del male. Puoi benissimo immaginare come il mio cuore saltò in gola, ma 
non riuscii a muovere un muscolo in quanto ero mezzo assiderato. Il corvo nero mi guardò e poi mi 
portò in salvo, rimase con me fin quando non mi ripresi; ero molto stupito e, dopo averlo 



ringraziato, gli chiesi perché l’aveva fatto. Lui mi disse queste testuali parole: “Non so perché l’ho 
fatto. Mentre stavo fuggendo alla bufera sentii un richiamo d’aiuto, questo richiamo, però, non 
raggiunse le mie orecchie, altrimenti l’avrei ignorato, raggiunse invece il mio cuore. Mi chiesi chi 
poteva essere quella creatura il cui richiamo aveva colpito il mio nero cuore. Quindi andai a vedere, 
scavai nella neve e ti trovai, capii che eri tu e ti salvai. Ora che stai bene non hai più bisogno di me, 
addio.” Detto questo se ne andò. Ma in realtà, come per il tuo gatto, non mi lasciò mai solo, era 
sempre lì pronto ad aiutarmi qualsiasi cosa mi succedesse. Lo rincontrai e lo incontro tutt’ora molte 
volte. Un giorno incontrai la Strega che mi accolse in casa sua; all’inizio ero contento, poi capii che 
mi usava solo per avere ingredienti per le sue pozioni. Ed è la stessa cosa che fa il tuo Mago, lo vuoi 
capire!»
«Ti dico di no»
«Ed io ti dico di sì»
«No»
«Sì»
Continuarono in questo modo per un po’ di tempo, poi il loro battibeccare fu interrotto dall’entrata 
del Mago e della Strega, i quali presero i due animali in braccio. Micio iniziò a fare le fusa e chiese: 
«È vero che tu sei buono?»
Il Mago sorrise, iniziò ad accarezzarlo e poi disse:

«Con la mano assai possente

Ogni muscolo si distende

Poi si rilassa anche la mente

Ed il sonno è opprimente»

Micio sbattè due volte le palpebre e poi si addormentò.



CAPITOLO 4: FUGA
«Ma tu guarda dove mi doveva rinchiudere quella megera dopo quello che mi ha fatto » si stava 
lamentando il Corvo; era stato rinchiuso in una piccola stanza piena di casse, vi era un’unica 
finestra in alto da dove più che la luce entrava la tormenta di neve.
«Accidenti a lei ma gli venisse… – stava continuando a lamentarsi – toh, guarda, c’è anche Gatto. 
Ciao Micio» Anche Micio era stato rinchiuso nella stessa stanza e si era accucciato in un angolo; il 
Corvo gli si avvicinò ed iniziò a parlare:
«Sai cosa mi ha fatto quella Strega? Dopo che ci siamo separati, mi ha legato ad un trespolo, poi si è 
messa a lavorare tra le sue pozioni cantando:

Se vuoi fare la pozione

Metti tutto nel calderone

Dosa ogni ingrediente con attenzione

Per evitare un’esplosione

Poi ha continuato a cantare mentre ficcava roba dentro quel pentolone. Ad un certo punto mi si è 
avvicinata cantando:

Strappa poi le penne ad un corvo

Con lo sguardo che sia torvo

Metti tutto nella mistura

E mischia finché non diviene dura

Stringi bene l ’animale

Fino a farlo stare male

Il suo grido disperato

Ben miscela al preparato

Mi ha fatto un male boia quando mi ha strappato le mie povere penne e credevo di morire quando 
iniziò a stritolarmi; invece no, gli servivo ancora ed è per questo che mi ha rinchiuso qui dentro, 
accidenti a lei»
«E ti ricordi come finiva la canzone?» chiese il Gatto con una voce più da morto che da vivo; ma il 
Corvo non ci fece caso: «Certo che me lo ricordo:

Lascia ora riposare

Per il tempo che conviene

Il preparato non toccare 

Perché la pozione venga bene

Ma perché ti interessa? Mamma mia che faccia da funerale, che ti è successo?»
«Indovina»
«Mi dispiace molto Micio, però ti avevo avvertito. Adesso fatti coraggio, ti avrà fatto, più o meno, 
quello che ha fatto a me, cerca di riprenderti»
A Micio vennero le lacrime agli occhi e poi disse:

«Ciao Micio ben svegliato



Dobbiamo fare le cose con cura

Si dia inizio alla tortura

Stilla il sangua goccia a goccia

Metti il tutto nella boccia

I peli poi distacca

Metti il tutto nella sacca

Saliva e lacrime di gatto

Mischia tutto nel compatto

Quando poi si sente male

Il suo respiro catturare

E se vuoi far la cosa giusta

Picchia il gatto con la frusta

Il suo grido disperato

Mischia bene al preparato

E se il gatto era ingannato

Grande cosa è il risultato

Ora lascia riposare

Per il tempo che conviene

Il preparato non toccare

Perché la pozione venga bene»

Il Corvo a quel punto si mise le ali in testa: «Mamma mia, ma sei sempre più sfortunato di me. 
Giuro che non mi lamenterò mai più dei miei mali in tua presenza. Però adesso cerca di reagire, non 
buttarti giù»
«Sai mi è passata la voglia di vivere»
«Uhe, non dirlo neanche per scherzo – disse il Corvo, facendo un salto indietro – Non puoi lasciarti 
abbattere fino a questo punto. Coraggio pensa alla parte bella»
«E quale sarebbe?» gli chiese il Gatto piangendo
«E che ne so io. Eri tu quello che vedeva tutto positivo. Dai su cerca di riprenderti»
«Il Corvo ha ragione» proruppe improvvisamente una voce

Come un’ombra spaventosa

Dalla terra lui arrivò

E il suo occhio rosso fuoco

Sul suo pargolo posò

Poi,  con d’oltretomba voce

A parlare incominciò:



«Perché ti vuoi arrendere? Perché non reagisci?»
Il Corvo all’apparizione del gatto nero aveva preso un fugone e si era nascosto in un angolo a 
seguire la scena.
«Allora – proseguì il gatto nero – cerca di riprenderti, le cose non ti vanno poi così male»
«Non vanno poi così male?! – urlò il Gatto mentre piangeva disperato – Hai visto in che condizioni 
sono ridotto? Tutto quello in cui credevo è crollato come un castello di carte e tu dici che le cose 
non vanno poi così male?»
A quelle parole il gatto nero si avvicinò a Micio ed iniziò ad asciugargli le lacrime; benché Gatto 
sentisse la sue lacrime venire asciugate non sentì la lingua del gatto nero e ne rimase meravigliato. 
Poi il gatto nero ricominciò a parlare:

«Quello che ti fa star male

È stato tutto il torturare

Metti via il triste pensiero

E poi pensa a cuor leggero

Guardati attorno che ti conviene

Hai un amico che ti sostiene»

Micio si guardò intorno e vide il Corvo. «Vuoi dire…» disse ed il gatto nero annuì con la testa. 
Gatto si asciugò le lacrime. «Grazie» gli disse.
«Adesso statemi a sentire – proseguì il gatto nero – il Mago e la Strega stanno preparando qualcosa 
di grosso e bisogna fermarli. Dovete fare qualcosa»
«E tu?» chiese il Gatto
«Io non posso fare nulla» disse il gatto nero, poi si voltò e sparì nell’oscurità. Il Corvo si riavvicinò 
al Gatto.
«E… Era quello il gatto nero di cui mi parlavi?» gli chiese; Micio annuì con la testa e poi disse: «Tu 
sei mio amico, vero? Promettimi che rimarrai sempre con me»
«Uh? D’accordo te lo prometto» gli rispose il Corvo
«Bene, allora diamoci da fare. Hai qualche idea?»
«Beh, la prima cosa da fare sarebbe uscire, ma non vedo uscite»
«Ci sarebbe la finestra»
«Tu la sai aprire?»
«Ci posso provare»
Così i due animali iniziarono la scalata lungo le casse ed il Gatto più di una volta dovette fermarsi a 
riprendere fiato; giunti alla finestra Micio si mise in posa e con la voce più grossa che sapesse fare 
disse:

«Alla voce che comanda

La finestra si spalanca»

La finestra si aprì di scatto
«Come ci sei riuscito?» chiese il Corvo
«Questione d’intonazione, come mi disse Mago»
«Buon per noi, andiamo»
I due animali uscirono fuori e vennero investiti dalla tormenta: Micio avanzava lentamente visto che 
gli era molto difficoltoso camminare soprattutto sulla neve; dal canto suo Corvo era molto leggero 
ed ogni tanto veniva sbattuto a terra dal vento. Raggiunsero comunque la finestra che dava sul 
laboratorio e lì, abbracciati l’un l’altro per riscaldarsi, stettero a sentire.
« Sei sicuro che dove gli abbiamo messi siano al sicuro?» chiedeva la Strega



«Stai tranquilla, dopo quello che gli abbiamo fatto non sarebbero in grado di fare nulla» gli rispose 
Mago
«Ma c’è la finestra»
«E con questo? È chiusa ed anche se riuscissero ad aprirla non avrebbero scampo qui fuori. Almeno 
questo per quanto riguarda Micio»
«Corvo non mi preoccupa»
«Ed allora calmati e dimmi a che punto è la tua parte»
«A buon punto. E quando il preparato sarà pronto…»
«…Daremo inizio alla fine del mondo!»
Mago si diresse verso un organo fatto di osse ed iniziò a suonare; Mago e Strega iniziarono a 
cantare:

«Quando è pronto il preparato

E l ’inferno spalancato

Tutti i demoni usciranno

I vivi scampo non avranno

Mare, Cielo, Boschi e Terra

Tutto il Mondo sarà guerro

Ventiquattro, quarantotto ed anche più ore

Sarà il regno del terrore

E quando tutto sarà passato

Nulla mai dimenticato

Tutti ricorderanno con orrore

Il grande regno del terrore»

E dopo la strofa venne il ritornello:

«E questa canzone è della ricetta

Che la pozione sia pronta più in fretta

E quando il preparato sarà pronto

Daremo inizio alla fine del mondo»

La canzone continuava ma i due animali non la stavano più ad ascoltare
«Hai sentito cosa hanno intenzione di fare?» chiese Gatto
«Perfettamente» rispose Corvo
«Bisogna fermarli»
«E come?»
«Potremmo mettere degli ingredienti a caso»
«Così salteremo in aria»
«Protremmo rovesciargli il preparato»
«E magari era il modo di attivarlo. No bisogna trovare un’altra soluzione. Vieni, andiamo»
«Dove?»
«Non lo so, in cerca di aiuto»
Detto questo i due animali attraversarono Foresta Scheletrica e s’incamminarono per le strade.



CAPITOLO 5: IN CERCA DI AIUTO
Gatto e Corvo stavano avanzando per le strade, quando Micio cadde a terra
«Che cosa ti è successo?» chiese Corvo
«Aveva ragione Mago, non sono in grado di resistere qui fuori» rispose Micio
«Coraggio ti do una mano» così dicendo Corvo aiutò Gatto e continuarono ad avanzare.
Poteva fare un effetto strano vedere un gatto ed un corvo abbracciati, ma come se temessero 
qualcosa, non vi era nessuno per le strade. Verso notte i due animali si fermarono.
«Ci rinuncio, non troveremo mai niente» disse il Corvo
«Non possiamo arrenderci così – disse il Gatto – siamo l’unica speranza, dobbiamo far qualcosa»
«E che cosa? Non c’è nessuno per le strade e non abbiamo la minima idea di cosa cercare»
«Sei tu quello intelligente, non puoi arrenderti così»
«Il Gatto ha ragione» disse improvvisamente una voce

Come un’ombra spaventosa

Dalla terra lui arrivò

E il suo occhio rosso fuoco

Sul suo pargolo posò

Poi con d’oltretomba voce

A parlare incominciò:

«Non ti puoi arrendere alle prime difficoltà» All’apparizione del corvo nero il Gatto si era preso un 
fugone e si era appartato in un angolo da cui assisteva alla scena.
«Coraggio – proseguì il corvo nero – fatti forza, se ti arrendi a questa piccola difficoltà, cosa farai 
dopo?»
«Piccola difficoltà? – sbottò il Corvo in preda ad un attacco di nervi – La chiami piccola difficoltà? 
Abbiamo un Mago ed una Strega che si stanno preparando a scatenare l’apocalisse, noi siamo gli 
unici a saperlo e non possiamo farci nulla! Non sappiamo neanche che cosa cercare!»
A quelle parole il corvo nero si avvicinò a Corvo ed iniziò ad accarezzarlo; Corvo sentiva le sue 
penne spostarsi ma non il tocco del becco del corvo nero e ne rimase meravigliato. Poi il corvo nero 
ricominciò a parlare:

«Guardati attorno attentamente

Ed aguzza un po’ la mente

Se del Male la pozione

Va preparata con attenzione

Per disfarla non ci vuol niente

E il suo effetto è dirompente

Se del Bene metti una goccia

Da farla sentire in tutta la boccia

Ecco che è pronto il preparato

Ma il suo effetto è annullato



E se lo metti tanto che viene sentito

Il suo effetto è adirittura invertito»

Il Corvo lo guardò un momento poi chiese: «Sei sicuro?» Il corvo nero annuì con la testa. «Grazie 
di tutto» gli disse allora Corvo ed il corvo nero si voltò e sparì nell’oscurità.
«Q… Quello era il corvo nero?» chiese Micio riavvicinandosi; Corvo annuì con la testa e poi disse:
«Facciamoci coraggio, andiamo»
«Dove?»
«A cercare l’ingrediente di Bene»
Ed i due animali si rincamminarono.



CAPITOLO 6: LA POZIONE VIENE PREPARATA
Mentre Corvo e Micio andavano in cerca di aiuto, Mago e Strega non erano di certo rimasti con le 
mani in mano ed avevano continuato a preparare la pozione:

Mischia ora i preparati

Ed attendi i risultati

Metti il fuoco nella brocca

Affinché la pozione scotta

Mischia ora gli ingredienti

I più strani ed i più potenti

Ma al dosaggio fa attenzione

Per evitare l ’esplosione

Seguiva un elenco di pagine e pagine di ingredienti, uno più strano dell’altro, a volte ce li aveva il 
Mago ed a volte la Strega. Alla fine della sfilza di ingredienti vi era la seguente rima:

Questa parte falla nella oscurità

Per celare la verità

Lancia tutti gli incantesimi di tua conoscenza

Lanciali forte con potenza

Lanciali bene nel preparato

Perché possa esse magizzato

Ora sta attento alla mistura

Sta per nascere la creatura

Fecero quanto scritto ed immaginatevi il loro stupore quando dal calderone uscì una creatura fatta 
della loro pozione. Ci fu il fuggi fuggi generale mentre la creatura li inseguiva; ci volle oltre un’ora 
prima di riuscire a rimetterla nel calderone e trasformarla in normalissima pozione.



CAPITOLO 7: LA GRANDE SCALATA
Gatto e Corvo stavano oramai camminando da molto tempo quando a Micio mancarono le forze, si 
accasciò in un angolo e disse:
«Io non ce la faccio più»
«Non puoi non farcela, dobbiamo andare avanti, non abbiamo ancora trovato l’ingrediente»
«Vai avanti tu allora, io ho bisogno di riposarmi»
«E lasciarti solo? Mai, ho promesso di non farlo e non lo farò!»
Micio sorrise e gli casco una lacrimuccia.
«Ti voglio bene Corvo»
«Pure io Gatto»
E si abbracciarono chiudendo gli occhi.
Improvvisamente Corvo si scosse ed iniziò a dire:
«Stupido, scemo, idiota»
«Chi, cosa, dove?»
«Io! Il corvo nero me lo aveva detto di guardarmi attorno attentamente e di aguzzare la mente, ma 
io imperterrito continuavo a cercarlo chissà dove»
«Non ti seguo»
«L’ingrediente di bene che cercavamo, ce lo avevamo con noi fin dall’inizio; e noi che lo 
cercavamo chissà dove! – poi s’interruppe – Tu sai estrarre un ingrediente da dentro un corpo, 
Micio?»
Il Gatto scosse la testa.
«E allora siamo di nuovo da capo» disse spazientato e deluso il Corvo.
Il luogo dove si erano fermati era una grande costruzione sopra la quale troneggiavano varie statue. 
Micio, ansimante come un mantice, le guardava; improvvisamente si accorse che la statua che si 
trovava più in alto era colorata: rappresentava un fanciullo sorridente, biondo con gli occhi azzurri, 
indossava una tunica corta anch’essa azzurra con alcune strisce dorate; aveva le braccia alzate in 
segno di pace e sotto i suoi piedi tutti i demoni rifuggivano.
Gatto guardò meravigliato quella statua e poi disse:
«Vedi quella statua? Una volta mi dissero che si trova ovunque vi sia bisogno del suo aiuto e chi la 
raggiunge ne ottiene grandi benefici»
«Anch’io ho sentito qualcosa di simile, ma pensavo che la statua fosse in un’altra città»
«Che cosa hai detto?» disse Micio i cui occhi si erano improvvisamente accesi.
«Quando?» disse sobbalzando il Corvo.
«Un attimo fa»
«Ho detto che anch’io ho sentito qualcosa del genere»
«No, dopo»
«Che pensavo che la statua fosse in un’altra città»
«Allora siamo a cavallo! Andiamo»
«Dove?»
«Sulla statua, è apparsa lì appositamente per noi»
«Eh?!! A te si deve essere congelato il cervello. Sei matto a voler salir lassù?»
Ma il Gatto non lo stava a sentire ed aveva iniziato la scalata; il Corvo lo seguì sbofonchiando. 
Salire fino al tetto del palazzo fu abbastanza facile, sembrava che vi era una stada apposita. La parte 
difficile venne subito dopo: scalare il tetto e le statue era un’impresa ardua per chiunque, dato che 
erano coperti di neve, scivolosi e gelidi, figuratevi per quel Gatto minuto e per quel Corvo che non 
sapeva volare; più di una volta il Gatto si ritrovò con le zampe nel vuoto e dovette essere aiutato dal 
Corvo, altre volte fu il Corvo a rischiare di volare nel vuoto e fu aiutato dal Gatto. Più di una volta  
dovettero fermarsi: il Gatto non si sentiva più le zampe ed il Corvo aveva un male boia all’ala. Ogni 
volta che stavano fermi il Corvo si lamentava: «Ma tu non hai nulla in quella testa, ti dico che è 
un’impresa impossibile raggiungere quella statua, ed anche se ci riusciamo mi dici che cosa 



facciamo?», ma Gatto non lo stava a sentire e quando parlava era solo per dire: «Coraggio, andiamo 
avanti».
Raggiunte le statue dei demoni, la scalata si fece più impervia, ora vi erano anche bordi taglienti e 
sembrava che le statue facessero di tutto per impedirgli di andare avanti: più di una volta si 
trovavano in condizioni disperate in cui sembrava che non si potesse andare avanti, ed ogni volta 
che il Corvo lo faceva notare, il Gatto trovava una strada per andare avanti; si ferirono più volte ma 
alla fine raggiunsero la statua del fanciullo, le mani aperte sembravano che aspettassero solo loro 
ma ora la statua era liscia ed apparentemente impossibile da scalare.
«E adesso?» disse il Corvo
Micio rimase a pensare, non trovava nessuna stada praticabile, ma era intenzionato ad arrivare lassù 
a qualsiasi costo, così prese la sua decisione, e dopo essersi riscaldato un po’ le zampe disse al 
Corvo: «Saltami sulla schiena e cerca di equilibrarmi con le tue ali»
«Cos’hai intenzione di fare?»
«Non lo indovini? Scalare quella statua»
«Ma tu sei matto»
«Allora farò da solo» e si avvicinò
«Non so se sei più matto tu od io che ti do retta – pensò il Corvo e poi urlò – aspettami ti do una 
mano!»
Con il Corvo sulla schiena che gli faceva da bilancere, il Gatto tirò fuori le unghie e le conficcò 
nella statua; vi era una sottile strato di ghiaccio che cedette sotto le unghie del Gatto ed iniziò in 
questo modo l’impossibile scalata, questa volta non ci poteva essere sosta o riposo, pena una caduta 
mortale. Il Corvo era quello più sottoposto al vento ma l’unico che conosceva le correnti ed è per 
questo che il Gatto l’aveva voluto sulla schiena per quella scalata, seguendo le sue indicazioni ed il 
proprio istinto, dopo uno sforzo immane, riuscì ad arrivare a quelle mani, lì si rilassò e per lo sforzo 
effettuato si sentì male, voltò gli occhi all’indietro e cadde. Corvo allarmato disse: «Uhe Micio, non 
fare scherzi. Micio mi senti?», poi anche lui sentì la morsa del gelo, rivoltò gli occhi e cadde.



CAPITOLO 8: LA POZIONE È QUASI PRONTA
Mago e Strega nel frattempo si erano dati da fare per preparare la pozione:

Ora che il composto è preparato

Ed è stato magizzato

Come se fossi ad una vendemmia

Lancia ora la tua bestemmia

E la tua preghiera al male

Nella pozione devi mandare

Affinché l ’inferno sia spalancato

Un simbolo sacro dev’essere bruciato

Aggiungi le ceneri alla mistura

Affinché esca la paura

E se diventa di nero colore

Sarà il momento del terrore

Ora il preparato lascia stare

Non lo devi neanche guardare

Traduci invece quest’ultima frase

Per passare all’ultima fase.

Fecero quanto scritto, ma quando si trattò di tradurre l’ultima frase, rimasero di sasso; «Ma in che 
lingua è scritto?!» dichiararono in coro; provarono tutti i codici di cui erano a conoscenza e tutte le 
lingue ma non riuscirono a capirci niente.
«Senti, smettiamola di pensarci; pensiamo a qualcos’altro; quando ci ritorneremo sono sicuro che 
riusciremo a risolverlo» dichiarò il Mago.
«D’accordo»
Così pensarono ad altro ed ognuno caticchiava un pezzo di canzone; ad un certo punto si accorsero 
di qualcosa e provarono ad unire i pezzi; dopo qualche tentativo tirarono fuori la seguente 
filastrocca:

Se vuoi rendere la tua scrittura

In oltremodo più che sicura

Unisci le forze di mago e di strega

Affinché nasca una congrega

Altera dunque il significato

Di ogni parola su cui è basato

Poi separala in molte parti



Affinché sembrino solo scarti

Traducine una parte in maghesco

Ed in un’altra in stregonesco

Rimetti insieme le parole

In modo da dargli un po’ di colore

Di ogni cosa su cui è basato

Altera di nuovo il significato

Ed ecco che hai reso in oltremodo sicura

La tua segretissima scrittura

Il Mago e la Strega si guardarono negli occhi; «Siamo degli idioti» disse il Mago, entrambi 
ritornarono alla frase da tradurre e si misero all’opera, nel giro di un’ora la tradussero. Dato che la 
chiave di traduzione era a portata di tutti, potete capire fino a quanto possa essere sicura un scrittura 
fatta con questo codice.



CAPITOLO 9: L’INGREDIENTE DI BENE
Il Gatto ed il Corvo si ripresero sopra la mano della statua, c’era un bel tepore.
«Chi ha acceso il riscaldamento sulla statua?» chiese il Corvo. La statua era infatti riscaldata e non 
vi era alcuna traccia di neve. Micio si guardava intorno perplesso.
«Allora, adesso cosa facciamo?» chiese il Corvo
«Non lo so, io pensavo…»
«Ed hai pensato male! Possibile che non mi sei stato a sentire. Siamo arrivati quassù per puro 
miracolo e da qui non possiamo più far niente. Come la mettiamo?»
Micio divenne mogio mogio
«Ehi, tu non ti devi abbattere, tu devi controbattere alle mie arringhe» disse il Corvo; Micio non 
rispose.
«E dai, lo sai che nonostante tutto ti voglio bene» e detto questo abbracciò il Gatto
«Anch’io te ne voglio» ed abbracciò il Corvo; entrambi chiusero gli occhi ed il vento che stava 
sopra di loro sembrò intonare una canzone:

I due amici si sono abbracciati

Dal loro corpo riscaldati

E mentre il vento non si riduce

Il loro corpo risplende di luce

Ora il respiro si fa più in fretta

Ed ecco si forma una nuvoletta

Il freddo ne gela tutto il calore

Si forma un ghiacciolo a forma di cuore

Con dentro il colore che si ritiene…

Il necessario ingrediente di Bene!

Ora, come avrete capito, questa canzone non era detta tanto per dire, ma il ghiacciolo a forma di 
cuore si era formato davvero. Il Gatto ed il Corvo vennero come ridestati dal tintinnio del 
ghiacciolo che cadde sulla statua.
«E questo da dove sbuca?» chiese il Corvo
«Non ne ho idea – rispose il Gatto – Ehi, chi ha spento il riscaldamento?»
La statua era ritornata fredda e la neve cominciava nuovamente a posarsi.
Il Gatto ed il Corvo si guardarono negli occhi, poi il Corvo prese il ghiacciolo.
«Adesso come scendiamo? – si stava chiedendo il Gatto – Non ho la forza sufficiente per 
ridiscendere»
In quel momento arrivò il corvo nero.
«Ce l’avete fatta – disse – coraggio vi riporto indietro» poi senza aspettare risposta li afferrò ed 
iniziò il viaggio di ritorno.
«Dov’eri quando stavamo scalando le statue? Avremmo avuto bisogno del tuo aiuto» gli chiese il 
Gatto.
Corvo non parlò, visto che aveva in bocca il ghiacciolo.
«Ehm, Er, Dunque… Ero andato a vedere a che punto erano il Mago e la Strega. Hanno quasi finito 
la pozione. Laggiù vi aspetta il gatto nero» rispose il corvo nero e non disse altro.
Arrivato a destinazione, depositò Micio e Corvo e sparì nell’oscurità. Subito dopo venne fuori il 
gatto nero.



«Coraggio, andiamo» disse e li condusse davanti alla finestra che dava sul laboratorio, giusto in 
tempo per sentire l’ultima parte dell’ultima fase:

…E per fare il gran cimento

Mettici pure il tormento

Ma affinché la pozione si preparata

Deve essere riscaldata

E per il gran finale

La magia rituale

Del mago e della strega l’invocazione

Metti nell’intruglio l ’apparizione

Ora il composto è preparato 

Ed è stato magizzato

Ma perché sia funzionante

Deve essere rilassante

Dunque lascia riposare

Per il tempo che conviene

Il preparato non toccare

Perché la pozione venga bene

Finita la filastrocca il Mago e la Strega presero il calderone e versarono il contenuto in una boccia; 
poi la misero su un tavolo e se ne andarono.
Il gatto nero disse: «A voi il compito di aggiungere l’ingrediente alla pozione, io provvederò a 
distrarli» e poi sparì nell’oscurità. Il Gatto ed il Corvo si avvicinarono alla finestra, Micio si mise in 
posa ma anziché parlare starnutì: le fatiche avevano stremato del tutto il suo corpo, adesso era 
febbricitante e stava malissimo, ma sapeva che non si poteva fermare; disse:

«Alla voce che comanda

La finestra si spalanca»

Ma la sua voce sembrò un piccolo pianto e non successe nulla. I due animali si guardarono negli 
occhi, poi cercarono una finestra semi-aperta; per loro fortuna la trovarono e si misero a spingerla 
con tutte le loro forze; improvvisamente la finestra si spalancò, buttandoli dentro e poi si richiuse 
con fracasso.
«Che è stato?» si sentì la voce del Mago; i due animali si nascosero ed un’istante dopo Mago entrò; 
prima che potesse capire cosa stava succedendo…

Come un’ombra spaventosa

Su dal cielo lui arrivò

E graffi e morsi senza posa 

Su quel volto lui assestò



Poi, di colpo, com’era arrivato

Si voltò e se ne andò

Lasciando al malcapitato

Un ricordo che non scordò

Mago si accasciò al suolo urlando, frattanto i due animali erano arrivati sul tavolo; sentendo i 
lamenti del Mago, arrivò anche la Strega; «Che cosa sta succendend…» non fece in tempo a finire 
la frase…

Come un’ombra spaventosa

Su dal cielo lui arrivò

E beccate senza posa

Su quel capo lui assesto

Poi,  di colpo, com’era arrivato

Si voltò e se ne andò

Lasciando al malcapitato

Un ricordo che non scordò

Anche la Strega si accasciò a terra dolorante, frattanto i due animali avevano raggiunto la boccia e 
vi lasciarono cadere l’ingrediente di Bene; ma con loro stupore si fermò sul collo: vi entrava appena 
e bisognava spingerlo dentro.
Frattanto Mago e Strega si erano ripresi, ma non pensarono neanche alla pozione, invece dissero:

«Creatura del male

Progenie infernale

Essenza da noi creata

Or che ti abbiamo ritrovata

Per il potere di Cagliostro

Ritorna sotto il controllo nostro»

In tutta risposta vi fu una pernacchia. Mago e Strega si guardarono stupiti, poi si infuriarono e 
dissero:

«Creatura fatta di oscurità

Creatura che teme la verità

Sia ora luce ovunque

Affinché tu non abbia scampo comunque»

In un attimo tutta la stanza era illuminata a giorno e si vide il gatto nero.
«Avete dimenticato che sono in grado di resistere alla luce?» gli disse e poi gli si avventò contro. 
Iniziò a riempirli di graffi e di morsi, poi, visto che essendo arredata vi erano sempre dei punti bui, 
saltò dentro uno di quelli ed un attimo dopo uscì il corvo nero che si mise a beccarli; e continuò in 
questo modo senza lasciargli il tempo di reagire. Frattanto il Gatto ed il Corvo erano riusciti ad 



inserire il ghiacciolo all’interno della boccia; il ghiacciolo si sciolse immediatamente ed il colore si 
sparse; vi fu come una battaglia, poi la pozione ritornò limpida e pulita ed infine si sentì una nota 
chiara e limpida. Mago sentendo quel suono aprì un occhio e si accorse dei due animali vicino alla 
pozione, allora disse la prima rima che gli venne in mente, forse non era quella che cercava, ma era 
la prima che gli era venuta:

«Alla voce che comanda

La finestra si spalanca

Ed il risucchio della presenza

Porta via questa essenza»

Si aprì la finestra ed iniziò a soffiare un vento che afferrò il corvo nero e lo portò fuori; la Strega 
aggiunse:

«Porta via anche l ’oscurità

Affinché scampo non avrà»

Il vento aumentò e sembrò che portasse via il buio dagli angoli; poi entrambi dissero:

«E se la sua baldanza non si riduce

Porta l’essenza fuori alla luce

In modo che vada incontro alla sua sorte

E raggiunga ben presto la morte»

Poi si girarono verso la pozione, i due animali si erano nascosti sotto il tavolo e loro li videro; a 
questo punto il Gatto ed il Corvo tentarono di raggiungere la finestra aperta, ma la Strega fu più 
veloce:

«Alla voce che ribatte

La finestra sbatte»

La finestra si richiuse prima che i due animali potessero varcarla. Micio e Corvo si abbracciarono e 
si accasciarono al suolo completamente paralizzati dal terrore. Mentre il Mago andava a controllare 
la pozione, la Strega si avvicinò ai due animali e disse: «Bene, bene, che cosa volevate fare voi 
due?»; il Mago aveva analizzato la pozione e poi disse: «A me sembra tutto a posto, controlla anche 
tu»; si scambiarono di posto. Dopo un po’ di tempo la Strega si avvicinò, «Siete stati fortunati a non 
combinare nulla, ma adesso eviteremo che possiate combinarli» disse, poi afferrarono i due animali, 
li chiusero in una gabbia tanto stretta che non poterono più muovere un muscolo, l’appesero al 
soffitto e se ne andarono.



CAPITOLO 10: L’ATTESA
Mago e Strega erano tornati nella loro stanza; Mago si era accomodato sulla sua poltrona e si era 
messo a fumare la pipa, mentre Strega era impaziente
«Allora, che facciamo?» disse
«Niente. Bisogna aspettare un po’ di tempo, aspettiamolo»
Strega aspettò che Mago chiudesse gli occhi, poi prese qualcosa dalla sua borsa e la lanciò dentro la 
pipa; un attimo dopo ci fu un’esplosione e Mago si ritrovò a terra a tossire.
«Questo è stato molto divertente» rideva la Strega.
Mago si rialzò e soffiò nella sua pipa: una nube di fumo avvolse la Strega; poi Mago prese qualcosa 
dalla sua tasca e la lanciò nel fumo: ci fu un’esplosione; Strega si ritrovò completamente annerita. 
Come oramai avrete capito, Mago e Strega iniziarono a scambiarsi colpo su colpo, e questa volta 
sfasciando e distruggendo tutto quello che era nei dintorni. Alla fine della litigata Mago si era 
ritrovato con tutti i capelli tirati all’indietro e con la pipa rotta, mentre Strega era nera come il 
carbone ed aveva i capelli completamente dritti.
«Accidenti a te, guarda cos’hai combinato. Io faccio fatica a costruirmele le cose» disse Mago
«Fatica? Tu? Ma non farmi ridere» rispose Strega
«Non meriti risposta» disse il Mago infilandosi in bocca quanto era rimasto della sua pipa che 
subito si ricompose. Poi mentre il Mago era tornato a fumare la sua pipa, Strega cercava di 
riabbassarsi i capelli. Fu in questo modo che i due ingannarono il tempo.



CAPITOLO 11: LA RUOTA GIRA?
Il Gatto ed il Corvo stavano stipati in quella gabbia appesa al soffitto. Micio stava male da morire, 
ma cercava di non pensarci, anche Corvo si trovava in una brutta situazione. «Cosa pensi che sia 
successo al gatto nero ed al corvo nero?» chiese Micio.
«Non lo so, io adesso sto pensando a cosa accadrà a noi» rispose il Corvo
«Vergogna! Loro si sono sacrificati per noi e tu non li degni neanche di un pensiero?»
«Scusa, non era quello che intendevo dire; secondo me si è salvato, hai visto quando hanno cercato 
di prenderlo sotto il loro controllo? Secondo me non possono praticamente nulla contro di lui»
«Perché parli al singolare?»
«Perché secondo me quei due sono la stessa persona. Ora, però, sono preoccupato per quello che 
accadrà a noi»
«Non ti preoccupare, ce la caveremo – disse Micio cercando di tranquillizzare l’amico; poi la sua 
voce divenne un sussurro – O almeno lo spero»
Dovete sapere che per fare un poco di male ai due animali, non solo li avevano rinchiusi in una 
gabbia strettissima, ma l’avevano appesa ad una corda magica: avrebbe dovuto far piombare la 
gabbia a terra e poi risalirla una volta al minuto; quello che nessuno sapeva è che la gabbia era stata 
sabotata dall’essenza e così la prima volta che piombò a terra, si sfasciò in mille pezzi; il Gatto ed il 
Corvo erano doloranti, ma liberi.
«Cerchiamo un’uscita» dissero in coro, ma per quanto cercassero non riuscirono a trovare nulla. 
Frattanto il Mago e la Strega si erano messi a litigare e tra le varie esplosioni che avvenivano 
nell’altra stanza, qualcosa passò, colpì una finestra e vi aprì un varco. «Siamo fortunati» disse Micio 
ed i due animali passarono attraverso la fessura ed iniziarono ad attraversare Foresta Scheletrica.



CAPITOLO 12: GRAN FINALE
Mago e Strega entrarono nel laboratorio e videro la gabbia sfasciata.
«È colpa tua – disse la Strega – perché non hai controllato quella gabbia?»
Mago non rispose e si misero a cercare i due animali ed a vedere se non era successo qualcosa alla 
pozione. La pozione non sembrava toccata. Ad un certo punto si accorsero del buco nella finestra.
«Questa invece e colpa tua – disse il Mago – potevi evitare il pandemonio di prima»
Visto che non ebbe risposta continuò: «Non possono ancora aver lasciato Foresta Scheletrica; 
sappiamo come riprenderli»
Misero le mani come per tenere in braccio qualcosa; poi Mago disse:

«Può sembrare un pensiero strano

Micio corri sulla mia mano»

La Strega seguì:

«Può sembrare un pensiero strano

Corvo corri sulla mia mano»

I due animali avevano quasi attraversato Foresta Scheletrica, quando si sentirono presi da una forza 
oscura e trascinati verso la casa; la velocità con cui si ci dirigevano era elevata, sbatterono più volte 
contro gli alberi, si ferirono attraverso lo stretto passaggio e finirono nelle braccia del Mago e della 
Strega che gli afferrarono saldamente.
«E così pensavate di fuggire» disse il Mago
«Mi dispiace per voi, ma ci servite ancora» aggiunse la Strega.
Sbatterono i due animali su di un tavolo e li legarono; poi presero il libro, lo misero vicino al 
camino, aperto all’ultima pagina, presero la pozione e si diressero verso il fuoco. Iniziò la Strega:

«Sono la Strega che ha messo potenza

Qui dentro di Corvo si trova l’essenza»

Poi toccò al Mago:

«Sono il Mago che ha compiuto il suo atto

Qui dentro si trova l’essenza di Gatto»

Infine dissero in coro:

«I due animali che abbiamo usato

Il loro corpo oltremodo sfruttato

Ora che è pronto il preparato

Che l’inferno sia spalancato»

I due animali capirono con l’istinto in che senso gli sarebbero ancora serviti: loro due avrebbero 
dovuto dare la vita, affinché la pozione ultimasse il suo effetto; ma come ben sapete era stato 
aggiunto un ingrediente, così quando versarono sul fuoco la pozione, dopo pochi istanti, ci fu 
un’esplosione di fiamma; il Mago e la Strega fecero un salto indietro che attraversarono tutta la 
stanza, mentre la boccia cadeva per terra andando in pezzi ed il libro prendeva fuoco, riducendosi 
irrimediabilmente in cenere.
«Ma che cosa è successo» disse la Strega.
«Non doveva essere questo l’effetto» aggiunse il Mago.



Sembrava che nel camino fosse scoppiata una battaglia di colori ed alla fine ne era rimasto uno solo. 
«Quello è il colore del Bene» disse la Strega.
«Chi ha sabotato la pozione?» chiese il Mago.
Entrambi s’interruppero e poi guardarono con odio i due animali.
«Voi. Siete stati voi – dissero in coro e puntarono le mani – non so come abbiate fatto, ma ve la 
faremo pagare cara:

Il vostro sangue diventi di ghiaccio

Alla vostra gola si leghi ora un laccio

Che stringa il vostro collo sempre più forte

Vi tolga il respiro fin quasi alla morte

I vostri nervi mandin dolore 

Che sia forte ed acuto per molte ore

Ma il vostro cuore non cedrà

La pace agognata non arriverà

La nostra rabbia non si è calmata

E la vostra tortura è appena iniziata…»

Quello che avvenne ora non si sa se fosse dovuto all’effetto della pozione o dell’attacco compiuto 
dal Mago e dalla Strega verso i due animali; fatto sta che dal camino partirono raggi di luce che 
colpirono i vari mobili ed il Mago e la Strega bruciandoli. Un attimo dopo fu il finimondo: tutti i 
mobili si mossero ad attaccare il camino, tra di loro, contro il Mago e la Strega; i muri si creparono, 
i pavimenti si spaccarono, ovunque era un caos totale. Il Mago e la Strega tentarono di calmare quel 
pandemonio con i loro poteri, poi, visto che non avevano effetto, tentarono  di fuggire, ma la loro 
casa anti-intrusione si rivelò una vera e propria trappola da cui era impossibile uscire; si guardarono 
intorno e videro che l’unico luogo che era calmo era il tavolo dove erano legati i due animali. 
Furono presi da furia omicida e, non si sa se lo avessero voluto o se persero semplicemente il 
controllo, si trasformarono in due mostri senza più nulla di umano; si strapparono le vesti e 
balzarono addosso ai due animali; il tavolo dove si trovavano andò in pezzi ed il Gatto e il Corvo 
vennero schiacciati; le loro ossa scricchiolarono ma prima che potesse accadere il peggio, si aprì 
una voragine sul pavimento, uscirono dei tentacoli, afferrarono il Mago e la Strega e li portarono 
dentro; poi la voragine si allargò, risucchiando tutta la casa, e si richiuse; infine un luce dorata 
illuminò Foresta Scheletrica e vi fece ritornare la vita. Gli alberi erano nuovamente verdi. Anche la 
bufera si era calmata e la temperatura era divenuta più mite, la neve cadeva soffice e lenta e, come 
se tutti si fossero accorti del cessato pericolo, le strade si riempirono di gente. In un angolo di quella 
che oramai doveva essere chiamata Foresta Rigogliosa, si trovavano il Gatto ed il Corvo.
«Tu hai capito cos’è successo?» chiese Micio
«No, l’unica cosa che so è che non rivedremo più il Mago e la Strega»
«Già»
«Sai cos’ha di brutto questa storia?»
«No»
«Noi abbiamo salvato il mondo e ci aspetta solo una triste fine»
Infatti le ultime fatiche avevano sfiancato i due animali che non riuscivano più a muoversi e la neve 
li stava ricoprendo
«Pensa invece alla parte positiva» disse Micio
«E cioè?»



«Siamo rimasti insieme e nessuno ci separerà mai»
«Hai ragione»
Gatto e Corvo si abbracciarono ed attesero insieme che sopraggiungesse la morte.



CAPITOLO 13: TUTTO È BENE QUEL CHE FINISCE BENE
Il Gatto ed il Corvo si ripresero in una camera buia illuminata solo dal fuoco che li riscaldava.
«Siamo vivi?» chiese il Gatto
«Certo – gli rispose il Corvo – quello che mi chiedo è chi ci abbia salvati»
«Proprio non lo indovini?» disse una voce; Micio e Corvo si voltarono e videro nell’oscurità un 
occhio ed una ciccatrice rossi; sorrisero, poi Micio chiese:
«Tu sei il gatto nero od il corvo nero?»
«L’uno e l’altro – rispose l’essenza – mi dispiace di non essere potuto intervenire prima ma dovevo 
liberarmi dall’incantesimo del Mago e della Strega; comunque sono contento che state bene»
«Mica tanto» disse il Corvo mentre Micio aveva iniziato ad affogarsi di tosse.
«Sapete, io vi invidio un po’ – disse l’essenza – voi possedete un corpo, mentre io fui creato dal 
Mago e dalla Strega per scopi malvagi e non mi dotarono mai di un corpo. Io vivo nell’oscurità e la 
luce mi uccide tra mille sofferenze; tuttavia sono in grado di resistere alcune ore portandomi 
appresso dell’oscurità e formandomi temporaneamente un corpo di gatto od uno di corvo. Io sono 
una creatura del male ed anche quando sfuggii al controllo del Mago e della Strega, continuai a far 
del male; solo grazie a voi capii cos’è il bene. Ma nonostante tutto rimango senza un corpo e non 
posso provare sentimenti e neanche piangere»
Come per beffa l’occhio dell’essenza si riempì di lacrime che caddero e ci fu un lampo di luce; 
l’essenza si spostò rapidamente in un altro punto buio mentre lì compariva un fanciullo biondo con 
gli occhi azzurri, indossava una corta tunica azzurra con alcune strisce dorate e stava loro 
sorridendo.
«Ma tu sei..» stavano dicendo in coro il Gatto ed il Corvo.
«Io sono stato mandato per premiarvi – li interruppe il fanciullo – avete fatto un ottimo lavoro e 
lassù ne sono contenti, anche con te – ed indicò l’essenza – Premierò per primo te creatura del male 
che stai per diventare del bene:

Sempre nero fulvo resterai

Ma una forma ora avrai

Gatto e Corvo potrai scegliere

Ogni volta che vorrai

Ma la luce non temere

Più paura non avrai

Ora un corpo tu possiedi

E puoi usare come vorrai»

Appena ebbe finito di pronunciare queste parole, la ciccatrice rossa si ridusse fino a sparire, si aprì 
un secondo occhio, poi divennero entrambi bianchi e vi comparì la pupilla; infine tutta la stanza si 
illuminò a giorno, mentre le finestre si distruggevano. Quando fu tutto illuminato, vi era davanti ai 
loro occhi, un gatto nero, lui si guardò il proprio corpo, ora si poteva riconoscere i denti e la lingua: 
era un corpo vero e proprio. Poi la creatura si concentrò un attimo e divenne un corvo nero, anche 
quello era un corpo reale. Frattanto il fanciullo si era avvicinato ai due animali e mentre li stava 
accarezzando disse:

«Ed ora veniamo ai nostri due piccoli eroi

Nati sotto il nostro segno



Un bel manto io vi dono

E sparisca ogni tormento

Il vostro corpo forte e fiero

Ora diventi una beltà

Affinché il mondo intero

Possa conoscere la vostra lealtà»

Il Corvo ed il Gatto mutarono: Corvo divenne più muscoloso, gli ricomparirono le penne e l’ala gli 
si raddrizzò, anche Micio divenne più muscoloso e gli aumentò il pelo, i colori si ridistribuirono 
rendendolo un bel gatto ed anche la sua voce era normale. Ad entrambi erano spariti tutti i dolori e 
le malattie.
«Non sappiamo come ringraziarti» dissero in coro
«Infatti non dovete – fu la risposta – ora vi devo lasciare. Riferirò di voi lassù affinché vi tengano in 
debita considerazione»
«Ci rivedremo?»
«Forse. Io sono ovunque vi sia bisogno delle forze del Bene» e detto questo sparì.
Frattanto la creatura, sotto forma di gatto nero, si avvicinò ai due animali.
«Anch’io vi lascio, devo andare a risolvere dei torti che commisi nella mia precedente vita. Vi 
ringrazio per avermi fatto rinascere»
«Ci rivedremo?»
«Certo! Il mio non è un addio, ma un arrivederci» e detto questo si trasformò in corvo nero e volò 
via.
A questo punto anche il Gatto ed il Corvo s’incamminarono.
«Anche tu te ne vuoi andare?» chiese Micio
«E perché dovrei? Non avevamo promesso di rimanere sempre insieme?»
Micio sorrise.
Mentre camminavano per le strade rintoccò la mezzanotte: il nuovo anno stava cominciando; Gatto 
e Corvo salirono sopra una casa per salutarlo; ci salirono senza alcun problema, date le nuove forze; 
lì si abbracciarono e stettero ad ascoltare senza dire una parola fin quando i rintocchi non si 
spensero.
«Buon anno, Corvo» disse Micio
«Buon anno, Micio» rispose Corvo.
Poi si guardarono intorno come per vedere il mondo con occhi nuovi.
«Ehi, hai visto lì?» disse improvvisamente Micio.
«Sì»
«Cosa pensi che significhi?»
«Quello che ci ha detto il fanciullo, siamo tenuti in debita considerazione lassù»
I due animali furono i primi ad accorgersene: la statua raffigurante le forze del Bene era cambiata: 
oltre al fanciullo sorridente erano comparse, sulle sue spalle, altre due statue, anch’esse colorate, 
raffiguranti il Gatto ed il Corvo.

Fine
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