
 

El Gato Montés è un famosissimo paso doble, tratto dall’ 
opera omonima di Manuel Penella Moreno (1880-1939), 
che ebbe la sua prima a Valencia, sua città natale, nel 
1916. 

Il libretto è proprio dell’autore.  L’opera è una zarzuela in 
tre atti, si svolge in Andalusia e narra di una rivalità tra un 
torero (Rafael) e un bandolero (Juanillo detto el "Gato 
Montés"), per l’amore della gitana Soleá.  Il paso doble 
accompagna il corteo dei toreri nella plaza de toros di 
Siviglia, dove Rafael muore e Soleá a sua volta muore di 
dolore.  Juanillo trafuga la salma dell’amata e si rifugia in 
montagna ma, braccato, preferisce morire a sua volta. 

 

All’inizio di questo secolo, tra i compositori 
spagnoli che contribuirono a rinnovare il 
genere teatrale della zarzuela emerge la 
figura del valenciano Manuel Penella. 
 

Il suo teatro, benché saldamente radicato 
nelle convenzioni del genere tradizionale 
spagnolo, si fece notare per uno stile 
originale, per la consuetudine dell’autore di 
scriversi da sé i testi, nonché per un gusto 
più raffinato nell’uso dell’orchestra. 
 

I suoi drammi maggiori, come El Gato 
Montés e Don Gil de Alcalá (1932), trovano 
accenti di carattere operistico, e gli 
assicurarono un successo notevole in patria 
e nelle Americhe.  

Il paso doble è una danza dove i ballerini devono 
esprimere una storia di sfida come tra toro e torero, 
sottomissione e attacco. 
 

Importantissimo è l'atteggiamento e l'espressione 
corporea che deve quasi sempre mantenere la 
posizione delle braccia come se si usasse la cappa in 
mano; l'espressione del viso che deve avere 
carattere aggressivo con uso di forti focus verso il 
partner e lo spazio intorno a dove si danza. 
 

I vestiti utilizzati per questo ballo ricordano proprio 
il torero per il cavaliere e per la dama gonne larghe 
principalmente rosse e nere quasi sempre 
mantenute ampie dalle mani. 

 

 
 

 

Il gatto selvatico è molto simile al gatto domestico ma ha dimensioni maggiori ed è 
molto più robusto.  Arriva a misurare circa 95 centimetri e pesare 13 chili. 
 

E’ distribuito in ogni parte del mondo esclusa l’Oceania, ma per lo più si trova nelle 
foreste montagnose del nord degli Stati Uniti, nelle paludi e nei cespugli degli stati del 
sud-ovest e in Messico.  Ha una mascella grande, coda corta e spessa, ciuffi di peli nelle 
orecchie e nelle guance, e un paio di zampe con artigli retrattili e forti che gli 
permettono di arrampicarsi agilmente sugli alberi.  Si nutre di roditori, conigli e alcuni 
uccelli.  Fa vita solitaria, avvicina le femmine in epoca di riproduzione e per la difesa 
del territorio.  
 

Placido Domingo è tra i più famosi interpreti di El Gato Montés 
 



 


