
Il vecchietto senza luce 

 

C’era una volta una piccola casetta in montagna in cui abitava un vecchietto con sua moglie 

e i suoi figli. Un giorno, mentre era solo a casa, tagliò per sbaglio i fili della corrente elettrica 

e rimase senza luce. Preso dal panico, corse fuori casa ma neanche il sole non lo illuminava 

perché tempo prima gli aveva fatto un torto, allora ritornó in casa, accese una candela e 

iniziò a piangere. Improvvisamente apparve un mago che rivolgendosi a lui disse:<<Non 

piangere, ti aiuto io, vai nel bosco e affronta il lupo, successivamente trova la casetta dorata 

ma ti è proibito usare i mezzi>>. 

Il vecchietto si alzò ma non ebbe nemmeno il tempo di ringraziarlo che sparì. 

Allora il vecchietto si mise in viaggio e arrivò davanti al bosco ma quando stava per entrare 

spuntarono dal terreno due orchi enormi che non lo lasciarono passare e così si fece 

coraggio e li sfidò. Gli orchi accettarono e allo schiocco delle loro dita i due orchi si 

trasformarono in sei, lo attaccarono ma il vecchietto li fregò: scavó un tunnel sotterraneo (a 

misura d’uomo) che gli permise di fuggire proprio sotto il loro naso impedendogli, allo stesso 

tempo, di inseguirlo (gli orchi erano troppo grandi per poter attraversare il tunnel). 

Continuò così il suo viaggio e arrivato nel centro del bosco cominciò a cercare il lupo ma di 

lui nessuna traccia e inizió a pensare che quello che gli aveva detto il mago potesse essere 

un inganno per farlo uccidere quando, all’improvviso, trovò un branco di lupi. Saltò di gioia e 

cominciò a correre verso di loro senza paura nonostante avesse come arma per difendersi 

soltanto una mazza rossa con delle borchie nere. Si avvicinò ma i lupi erano tutti buoni e 

cominciarono a strusciarsi su di lui per le coccole; il vecchietto allora si sedette per terra e 

coccoló un po’ tutti finché non vide il lupo che avrebbe dovuto affrontare: era alto e grosso, 

nero come il carbone, i denti erano sporchi di sangue, la bava fuoriusciva dalla sua bocca, 

gli artigli erano affilati, le orecchie attente, gli occhi rosso fuoco privi di pupilla e la faccia 

piena di cicatrici. 

In quel momento il vecchietto pensó che avrebbe potuto anche rinunciare alla luce ma poi si 

fece coraggio e lo affrontó. Non lo affrontó attraverso la lotta ma con la dolcezza, riuscì ad 

addestrarlo e lo portò con se come guardia del corpo. Riprese il viaggio e dopo essersi 

fermati per qualche minuto, avanzarono e trovarono una casetta molto piccola: era gialla con 

una piccola finestra verde in alto a destra, il tetto rosso e la porta bianca. Entrarono e 

trovarono una cassaforte d’argento e il vecchietto riuscì ad aprirla scoprendo all’interno la 

cassetta dorata. 

Si incamminarono verso casa e, usciti dal bosco, il lupo si trasformò in un grazioso 

cagnolino bianco, con gli occhi azzurri e il pelo lungo e morbido. Arrivato a casa, il 

vecchietto, aprì la casetta e lì trovò degli attrezzi placcati in oro con qualche dettaglio in 

diamante. Grazie a questi riuscì a far ritornare l’elettricità e quando la moglie e i suoi figli 

rincasarono tutto era tornato alla normalità.  

Vissero così tutti felici e contenti. 
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