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LA STORIA
Miciomicio, il più mingherlino di una cucciolata di quattro
gattini di campagna, viene adottato da una famiglia di città,
che decide di chiamarlo Samuele. La vita in un apparta-
mento è tutt’altro che piacevole, però, soprattutto se in casa
ci sono un ragazzino dispettoso sempre pronto a tormentar-
lo e una padrona insofferente. Così il gatto accoglie con
gioia il suo trasferimento a casa della nonna. Il primo cam-
biamento riguarda il nome, che diventa Muccibù. Poi cam-
biano i ritmi di vita, che si fanno sempre più lenti e pigri per-
ché la nuova padrona non gli permette di uscire all’aperto.
Fra una leccata di latte e un pisolino, fra una scorpacciata di
carne e una ronfata vicino alla stufa, il micio si trasforma in
una grossa palla di ciccia ricoperta di pelo. Alla morte della
nonna Muccibù cambia ancora casa e nome: con il nuovo
padrone diventa Cicciobomba, però la sua esistenza non
migliora di molto. Dimagrisce, può finalmente passeggiare
sui tetti, ma c’è qualcosa che le persone con cui vive proprio
non riescono ad accettare: la sua natura di gatto. Non gli
resta che fuggire verso una nuova vita, forse piena di impre-
visti, ma certamente da gatto libero!

I TEMI
L’autrice propone ai piccoli lettori un libro breve e diver-
tente, dal linguaggio semplice e spiritoso. 
Ciò che colpisce maggiormente nel racconto è il senso di
profondo rispetto verso la natura dell’animale domestico.
Leggendo, si prova un certo disagio prima di fronte alle esa-
gerate attenzioni di bambini e adulti per il gattino protago-
nista del racconto, poi per le intolleranze e per le limitazio-
ni imposte ai suoi istinti.

È un messaggio efficacissimo quello che l’autrice rivolge al
bambino, proprio perché trasmesso indirettamente, utiliz-
zando situazioni tragicomiche. È un invito a non trattare gli
animali come oggetti o, peggio, come qualcosa da adattare
esclusivamente alle nostre esigenze, che senz’altro i bambini
sapranno cogliere ed estendere anche agli altri animali.

SPUNTI DI DISCUSSIONE
• In che cosa il gatto Muccibù è diverso dal gatto
Samuele?
• Perché la nonna non lascia uscire di casa il gatto?
• Nella storia che hai letto, il gatto cambia cinque volte il suo
modo di vivere: se il gattino fossi tu, in quale dei cinque modi
sceglieresti di vivere?
• Secondo te quale personaggio della storia tratta meglio il
gattino? Per quale motivo?
• Perché, alla fine, il gatto preferisce vivere senza padroni?

Le Risposte

Quanti nomi!

a) 2 - b) 4 - c) 1 - d) 3 - e) 5.

Scegli la risposta!
Essere pieno di pulci; essere sudicio; soffrire la fame; uscire
sui tetti al freddo; non avere un nome; difendersi dagli altri
gatti.
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L’AUTRICE
Christine Nöstlinger è nata in Austria nel 1936. Ha pubblicato più di sessanta libri per
bambini, molti dei quali oggi tradotti in italiano. Ha lavorato però anche per la radio e
per la televisione. È considerata una delle scrittrici più rappresentative della letteratura
per l’infanzia.


