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allora in un bosco ,vicino a un lago ,viveva una famiglia , padre , madre e avevano un bambino piccolo , aveva 

qualche mese e intanto che il piccolo dormiva , ha preso i pannolini ed e andata al lago  a lavarli e intanto che 

lavava con la tavola ha sentito un rumore nell acqua ,ha guardato e ha visto un uomo su una barca ,un uomo 

grande e alto , con una sciarpa intorno alla testa e un lungo , lungo mantello tutto ricamato ,allora l uomo ha 

detto: e un pò di tempo che ti guardo e sei veramente bella a questa signora , ragazza , lui vende stoffe e gli 

piacerebbe vedere come le stanno, allora lei   ha detto che non può comprarle , sono stoffe troppo care , non 

può comprarle ,lui dice : non serve che spenda , basta che venga a provarle per vedere come le stanno , le ha 

mostrato le stoffe ,erano belle stoffe ,allora le raccontava sempre che e una bella donna , quello e altro , 

insomma sie fatta convincere ed e salita sulla barca ,quando era sulla barca gli ha messo una stoffa sulla testa , gli 

ha legato la bocca e la fatta come una mummia ,la spinta dentro il fondo della barca , lei gridava , piangeva , 

urlava , calciava ma l uomo non voleva sentire , a cominciato ad allontanarsi con la barca , ed e andato in mezzo 

al lago e li c era un isola e c era un castello , no era una fortezza , e lo pregava che la lasci , che c'è il piccolo che 

dorme e il marito nel bosco,che la lasci , pregava e pregava ma l'uomo non  voleva sentire ,ha aperto un 

portone nella fortezza e la spinta dentro ,e gli ha detto che deve stare lì perchè deve essere sua moglie , lei gli ha 

detto che non può ,ho già il piccolo ,il marito ,lasciatemi lasciatemi andare a casa ,dal piccolo e da mio marito , 

niente da fare l uomo non ne voleva sapere ,quando non ne poteva più e saltata contro di lui , l'ha graffiato , l'ha 

spinta e ha detto :quando avrò voglia verrò e vediamo se hai cambiato idea e povera lei era chiusa dentro e 

andata a vedere d'apertutto dove poteva scappare ,ma non poteva ,c'erano d'apertutto i ferri alle finestre , 

c'erano ferri e inferiate d'apertutto , un giorno ha trovato dei gradini per andare sulla terrazza , e c'era una 

finestrella piccola che non aveva ferri , però era a piombo ,sotto c'era acqua , c'erano burroni , si sarebbe uccisa 

in quei buroni ,allora ha visto il vento che veniva , il venticello che va dapertutto , nel lago , nei boschi e 

dapertutto , dimmmi se hai visto il mio bambino piccolo ,e il mio giovane marito  , il vento e andato diritto e  

andato via , o e dopo alcuni giorni e tornata sopra ,era nuvoloso , cera nebbia e pioveva , ma non pioveva tanto 

,era di notte , ha visto la luna lassù ,luna mia cara luna raccontami ,tu che vai dapertutto e spii dentro tutte le 

finestre ,dimmi se hai visto nel bosco, in una piccola casetta il mio piccolo e  il mio giovane marito ,e la luna e 

venuta una nuvola e la nascosta , ma poi e uscita di nuovo ,e le ha chiesto di nuovo , allora gli ha detto : si ho 

visto il piccolo bambino e malato e dentro la culla , ha acceso la candela ,quando ha sentito che ha acceso la 

candela  vuol dire che il piccolo e ammalato da morire , andava e strillava  prendendo a calci le porte , e dove 

poteva  andare , allora niente ,il giorno dopo era nuvoloso niente , dopo tre giorni e tornato il sole ,e andata su 

al mattino e ha visto il sole , sole che vai dapertutto e illumini il mondo , in quel boschetto piu in là del lago , nella 

piccola casetta ,il mio piccolo bambino e il mio giovane marito come stanno ? gli ha detto : il tuo bambino e 

morto l hanno sepolto stamattina , in una piccola bara e tuo marito era dietro la bara che piangeva ,quando ha 

sentito cosi ha strillato che ha tremato tutta la fortezza e tutti i topi sono scappati nella cantina e poi e rimasta 

zitta non ha detto più niente, dopo un paio di giorni si sono aperte le porte ed e arrivato l'uomo ,lei era seduta 

sulle scale ,si era strappata tuttte le gonne e aveva un fagotto che cullava ,aveva tuuti i capelli bianchi ed era 

tutta bianca e ha visto l uomo che la fissava ma non l ha riconosciuta ,lui ha capito che era diventata pazza , allora 

l ha presa per le spalle e la spinta fuori gli ha dato due calci e l ha spedita e ha chiuso la porta , e salito sulla barca 

ed e andato ,e lei poverina dove doveva andare con il bambino ,non era un bambino era un fagottino ,e andata 

sui sassi vicino all acqua , e un pò soffiava il vento , un pò le onde battevano sui sassi ,un pò era stanca e si è 



addormentata , e quando si e addormentata sono arrivati degli uccelli bianchi intorno ,e la guardavano gli uccelli 

,e la guardavano triste e dopo si sono messi d accordo tra di loro gli uccelli ,hanno allargato le ali e si sono messi 

a croce e l hanno alzata , alcuni sotto altri sopra l hanno trasportata oltre il lago e l hanno appoggiata dove c 

erano ancora i pannolini e la tavola , e bene , quando si e svegliata , ha guardato intorno ma non conosceva , poi 

e andata vicino al bosco e ha trovato il sentiero ed e andata a casa , quando e arrivata a casa c era il cane che non 

la riconosceva , perche il marito l aveva  preso per fare la guardia alla casa ,e il cane quando l ha vista e saltato 

contro di lei , lei e scappata indietro , e uscito suo marito ma non la riconosceva , allora , lei non parlava niente , 

allora e entrato in casa e ha preso un pò di pane e un pò di formaggio per darle , e scapata ,allora ha messo su un 

legno  , e tornata indietro ha preso ed e andata nel bosco a mangiare ,il giorno dopo  di nuovo cosi ,poi il terzo 

giorno non si è fatta vedere , lui pensava che fosse una zingara , allora era domenica e non e andato a lavorare , 

allora ha preso dei fiori , ha raccolto ,ha preso un a candela per portare al piccolo sulla tomba , quando e arrivato 

in cimitero , ha visto la signora appoggiata sulla tomba del piccolo , era sorridente e teneva abbracciata la tomba 

,guardava e guardava, gli sembrava , poi ha visto l orecchino che gli aveva regalato lui e  ha riconosciuto che era 

lei ,allora e andata a cercare il piccolo , l ha trovato ed e andata a morire sulla sua tomba . 


