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ca p i to lo 1

l’h u l d r a

C’era una volta un ragazzo che ogni sabato andava a ballare in 

città, ma non perché amasse il ballo o la musica. No, quel ragazzo 

aveva solo una cosa in mente: le ragazze. E ogni volta che chiedeva a 

una ragazza di ballare, le sue mani trovavano sempre nuovi posti da 

palpeggiare. Un posticino morbido sul collo, un altro più delicato sulla 

schiena, e un altro ancora, più soffice del velluto, intorno alla vita... Non 

gl’importava se le ragazze gradissero oppure no e, ben presto, nessuna 

volle più ballare con lui. 

Un sabato pomeriggio, il ragazzo decise di andare a ballare nel 

villaggio vicino. Mentre stava camminando tra i boschi, udì provenire 

dal profondo della foresta una musica e un canto inebrianti.
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“Dove c’è musica, si balla. E dove si balla, ci sono ragazze,” disse il 

ragazzo fra sé, e seguì la melodia. Vide una donna bellissima danzare 

da sola in una radura.

“Vieni a ballare con me,” disse la donna al ragazzo. Il ragazzo non se 

lo fece ripetere due volte.

Danzarono per tutta la notte, e la donna lasciò che il ragazzo la 

palpeggiasse ovunque sopra il vestito, ma il giovane voleva di più, e 

le sue mani scivolarono sotto la di lei camicetta. Ma, anziché morbida 

pelle, le sue mani toccarono legno rinsecchito, e precipitarono in una 

sorta di buca senza fondo lungo la schiena della donna. Ritirò le mani 

scioccato, e la donna svanì nel nulla, lasciando dietro di sé soltanto l’eco 

di una spaventosa risata.

L’ultima cosa che il ragazzo vide, prima che i suoi occhi s’inaridissero 

fino a diventare due ghiande secche, fu l’immagine delle sue mani e 

delle sue dita tramutarsi in ceppi marci e ramoscelli avvizziti.
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ca p i to lo 2

il  c ava l lo d i  ru s c e l lo

C’erano una volta una madre, un padre e una figlia che abitavano 

in un piccolo casolare nel cuore della foresta. Un giorno, la madre 

mandò la figlia a raccogliere dell’acqua dal ruscello vicino, per poter 

preparare la zuppa.

“Chi vive nel ruscello, madre?” chiese la giovane sull’uscio di casa.

“Molte creature,” rispose sua madre.

“Sono pericolose?” chiese la ragazza.

“Solo se le fai arrabbiare,” rispose la madre, ma la figlia era già andata via. 

Sulla via per il ruscello, la ragazza raccolse delle pietre e 

le lanciò contro degli uccelli che facevano chiasso. Tirare 

pietre addosso agli animali era uno dei suoi giochi preferiti. 

La ragazza riempì il secchio dell’acqua fresca del ruscello ma, proprio 

quando stava per far ritorno a casa, notò qualcosa muoversi sotto la 

superficie dell’acqua. Non riusciva a capire cosa fosse, ma pensò che 

lanciargli delle pietre sarebbe stato comunque divertente.
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La giovane trovò un ciottolo e lo tirò nell’acqua. La cosa nel ruscello 

non reagì, quindi la ragazza prese un sasso e lo scagliò dentro l’acqua. 

Vide alcune bolle affiorare in superficie. Quindi, sollevò una grossa 

pietra e la gettò nell’acqua e, nel vedere che le bolle non apparivano 

più, rise e tornò a casa.

Quando la ragazza arrivò a casa, diede il secchio alla madre, che 

versò l’acqua in un grande bollitore. La zuppa fu pronta in breve tempo, 

e la ragazza si sedette per mangiare insieme ai genitori. Aveva molta 

fame, e ingurgitò tre ciotole colme di zuppa. Quando finì, appoggiò il 

suo cucchiaio sul tavolo, molto soddisfatta. Ma il suo stomaco iniziò a 

borbottare.

Si spaparanzò sulla sedia e digerì, ma notò che qualcuno la fissava 

attraverso la finestra. Era una strana creatura con il corpo di un uomo 

e la testa di un cavallo.
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La ragazza iniziò a rigurgitare acqua. Il padre le diede dei colpetti 

sulla schiena, ma il flusso d’acqua non calò.

L’acqua cominciò a sgorgare dalle narici della ragazza. Il padre tentò 

di asciugarle il naso, ma l’acqua non smetteva di fuoriuscire, e il corpo 

della giovane, ricolmo d’acqua, non faceva che gonfiarsi. D’improvviso 

la ragazza esplose, e un’enorme onda travolse i suoi poveri genitori.

Nulla più rimane di quella famiglia e della loro fattoria, ma un piccolo 

ruscello segna ancora il punto in cui vivevano.

La giovane spalancò 

gli occhi dal terrore e 

cominciò a piangere. Sua madre 

tentò di asciugarle le lacrime, che 

continuavano a cadere copiose.



ca p i to lo 3

il  m Y l i n g

C’era una volta una famiglia che viveva in una grande fattoria. 

Proprietari di vasti terreni e con una sola figlia, erano ricchi e non 

gli mancava nulla. Erano felici, perché avevano una bellissima bambina 

dai meravigliosi occhi azzurri. Nella grande fattoria abitava anche una 

domestica, obbediente e premurosa. Un giorno la donna partorì una 

splendida bambina, la più bella che si fosse mai vista.

“Che meravigliosi occhi azzurri!” esclamavano tutti, e pensavano 

che la neonata sarebbe divenuta la ragazza più bella della città. Ogni 

giorno decantavano una nuova qualità della bimba, e nessuno sembrava 

più curarsi della figlia del contadino. Ben presto la figlia del contadino 

iniziò a detestare la piccola, e ordì un ignobile piano per assicurarsi di 

non dover più vivere all’ombra della neonata.

Entrò nella stanza della madre e curiosò in un grande portagioie, 

dove trovò il gioiello preferito di sua madre: un bellissimo e raggiante 

ciondolo d’oro. Lo prese e lo seppellì sotto un albero cavo sulla collina. 

Poco dopo, la madre ordinò che la casa venisse perlustrata alla ricerca 

del ciondolo mancante.

“Hai preso tu il mio ciondolo d’oro?” chiese a sua figlia.

“No,” rispose la bambina, scuotendo la testa. “Ma l’ho visto indosso 

alla domestica.”
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In un battibaleno di quella burrascosa nottata, la madre cacciò la 

domestica e la neonata dalla casa.

“Non ci mandi via con questa pioggia e questo vento, la mia piccola 

ed io moriremo di certo!” disse la domestica in lacrime. Ma quelle 

lacrime non placarono l’ira della madre, che chiuse e barricò la porta 

della fattoria.

Gli anni passarono, e per la famiglia quella domestica, la sua bella 

bambina e il ciondolo d’oro erano solo un lontano ricordo. La figlia della 

famiglia era divenuta la ragazza più bella della città, e nessuno aveva 

mai visto degli occhi più azzurri dei suoi. Ma i campi si inaridirono, e 

presto giunsero dei tempi difficili. La madre fu costretta a vendere i suoi 

gioielli per nutrire la propria famiglia, finché non le rimase più nulla.

“Come vorrei avere ancora un gioiello da poter vendere!” pianse 

guardando i piatti vuoti.

“Te ne troverò ancora uno, madre,” disse sua figlia.
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Mentre la figlia saliva sulla ripida collina, lei udì un vagito 

agghiacciante.

“Sono solo il vento e la pioggia,” pensò fra sé e sé. Quando raggiunse 

la quercia cava dove aveva sepolto il ciondolo d’oro molti anni prima, il 

sole stava tramontando. 

La ragazza scavò a mani nude, e presto vide qualcosa che brillava nel 

terreno. Ma non si trattava del ciondolo d’oro di sua madre perso da 

tempo! Il suo sguardo incontrò un paio di meravigliosi occhi azzurri, 

che appartenevano al terrificante visetto decomposto di una bimba. 

Una piccola manina afferrò la ragazza per il collo e la trascinò nelle 

viscere della terra.

L’ultimo grido 

disperato della figlia del 

contadino fu udito a chilometri di 

distanza, fin quando il terreno e i muschi non le occlusero completamente 

i polmoni.

“Sono soltanto il vento e la pioggia,” sospirò fra sé e sé la madre 

affamata, nella fattoria.
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ca p i to lo 4

il  c o rvo n o t t u r n o

C’era una volta un bambino che fu mandato da sua mamma dalla 

zia malata, perché le portasse alcuni biscotti appena sfornati. Ma 

non tutti i biscotti, però, arrivarono a destinazione.  Mentre tornava a 

casa, il bambino vide qualcosa di nero schiantarsi a terra e trascinarsi 

per un tratto di strada. Andò a vedere, e scoprì che si trattava di un 

corvo con un’ala rotta.

“Aiutami,” gracchiò il corvo.

Al bambino non piaceva aiutare gli animali… o le persone.

“E io cosa ci guadagno?” chiese il bambino.

”Se mi terrai con te per tre notti e mi guarirai, riceverai tre doni,” 

rispose il corvo.
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Il bambino fu entusiasta della proposta, e portò l’uccello a casa con 

sé. Dopo averlo nascosto con cura nella dispensa invernale, il bambino 

andò a dormire pensando solo ai suoi regali.

Al sorgere del sole, il bambino corse dal corvo.

“Dov’è il mio dono?” chiese il bambino.

Il corvo si contorse, e dal suo becco uscì un soldatino di stagno.

“Ne ho già a dozzine. Domani dovrai darmi qualcosa di più bello,” 

reclamò il bambino.

“L’avrai,” disse l’uccello.

Quando il sole si levò il secondo giorno, il bambino fece visita all’uccello. 

“Dov’è il mio dono?” chiese il bambino.

Il corvo respirò faticosamente per rigurgitare una bambola di legno. 

”Le bambole sono per le femmine! Domani dovrai darmi qualcosa di 

più bello,” disse il bambino.

“L’avrai,” disse l’uccello.

All’alba dell’ultima mattina, il bambino andò di corsa dal corvo.

“Dov’è il mio dono?” chiese il bambino.

Il corvo, che soffriva molto,  rigurgitò una piccola locomotiva.

“Questo treno non ha i binari e non mi porterà da nessuna parte! 

Domani dovrai darmi qualcosa di più bello!”

“Le tre notti sono passate, e domani non avrai nulla,” disse l’uccello.

–  Year Walk  –
Favole della Buonanotte per BamBini tremendi

–  il corvo notturno  –
11



Il bambino si arrabbiò, prese il corvo tra le mani e lo strinse con forza.  

Gli sembrò che al suo interno fosse rimasto qualcosa.

“Qualcosa di grande e meraviglioso,” pensò il bambino, e strinse con 

tutte le sue forze.

Quel qualcosa era certamente grande, ma non meraviglioso. Un 

corvo orribile e gigantesco apparse davanti al bambino.

Il bambino urlò, ma prima che qualcuno potesse sentire le sue grida di 

aiuto, il corvo notturno lo aveva divorato vivo, lasciandone solo le ossa.
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ca p i to lo 5

il  d e m o n e d e l l a c h i e s a

C’era una volta un bambino talmente gentile e intelligente, che 

nessuno degli abitanti del suo villaggio avrebbe mai affermato il 

contrario.

“Da grande diventerà qualcuno d’importante,” dicevano.

“Un dottore o un prete,” concordavano.

Un giorno, dopo la scuola, il bambino rimase ancora per aiutare il 

maestro a riordinare i banchi.

“Che buono, questo bambino,” disse il maestro, arruffandogli i 

capelli.

Il bambino cominciò la sua lunga camminata verso casa attraverso i 

boschi. Appena fuori dal villaggio, incontrò il mugnaio. Gli erano caduti 

molti sacchi dal carro, così il bambino si fermò per aiutare il mugnaio a 

rimetterli a posto.

“Che buono, questo bambino,” disse il mugnaio, dandogli una 

moneta.

Mentre percorreva un sentiero stretto nella foresta, il bambino passò 

accanto alla fucina e sentì imprecare il fabbro. Il bambino vide che sul 

pavimento erano sparsi un sacco di chiodi, e aiutò il fabbro a raccoglierli.

“Che buono, questo bambino,” disse il fabbro, facendogli un sorriso.

–  Year Walk  –
Favole della Buonanotte per BamBini tremendi

–  il demone della chiesa  –
13



Camminando vicino al cimitero sulla via di casa,  il bambino notò una 

figura alta, vestita tutta di nero, che guardava in direzione del cancello.

“Che buono, questo bambino,” disse la figura con un tono monotono, 

girandosi e rivelando la sua orribile natura. Era per metà capra e per 

metà uomo, con un sorriso odioso che mostrava dei denti purulenti.
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Nessuno vide più il bambino. Ma, un paio di giorni più tardi, suo 

padre ne ritrovò il braccio sinistro. E, il giorno dopo, sua madre ne 

trovò il piede destro. Nelle settimane successive, la gente del villaggio 

trovò diversi pezzi del bambino sparsi nel villaggio e nei boschi.

“Era un bambino così buono!” disse sua madre, piangendo. 

E tutti nel villaggio concordarono.
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