
"Ma ve ne avanza ancora tanta della carne! C'è qui un vitello, 

un montone e un mezzo maiale..."

"Hai ragione", disse l'Orco, "rimpinzali dunque per bene, 

perché non abbiano a smagrire, e portali a letto."

Quella buona donna, fuor di sé dalla contentezza, dette loro da

cena: ma essi non poterono mangiare a cagione della gran 

paura che avevano addosso.

In quanto all'Orco, ricominciò a bere, soddisfattissimo di aver 

trovato di che regalare ai suoi amici.

Vuotò una dozzina di bicchieri di più del solito, finché il vino 

gli die' al capo e fu obbligato ad andare a letto.

L'Orco aveva sette figliuole, che erano sempre bambine, le quali

erano tutte di un bel colorito, perché, come il padre, si 

cibavano di carne cruda; ma avevano degli occhiettini grigi e 

tondi, e il naso a punta e una bocca larghissima, con una 

rastrelliera di denti lunghi, affilati e staccati l'uno dall'altro.

Non erano ancora diventate cattive: ma promettevano bene, 

perché di già mordevano i fanciulli per succhiare il sangue.

Le avevano mandate a dormire di buon'ora, ed erano tutte e 

sette in un gran letto, ciascuna con una corona d'oro sulla 

testa.
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Nella stessa camera c'era un altro letto della medesima 

grandezza. Fu appunto in questo letto che la moglie dell'Orco 

messe a dormire i sette ragazzi;

e dopo andò a coricarsi accanto a suo marito.

Puccettino, che s'era avviso che le figlie dell'Orco portavano 

una corona d'oro in capo, e che aveva sempre paura che l'Orco 

non si ripentisse di averli sgozzati subito, si levò verso 

mezzanotte, e prendendo i berretti dei fratelli ed il suo, andò 

pian pianino a metterli sul capo delle sette figlie dell'Orco, 

dopo aver loro levata la corona d'oro, che pose sul capo suo e 

de' suoi fratelli, perché l'Orco li scambiasse per le proprie 

figlie, e pigliasse le sue figlie per i fanciulli che voleva 

sgozzare.

E la cosa andò appuntino com'egli se l'era figurata;

perché l'Orco, svegliatosi sulla mezzanotte, si pentì di aver 

differito al giorno dopo quello che poteva aver fatto la sera 

stessa.

Saltò dunque il letto bruscamente, e prendendo il coltellaccio:

"Andiamo un po' a vedere", disse, "come stanno queste birbe;

e facciamola finita una volta per tutte".
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Quindi salì a tastoni nella camera delle sue figlie, e si avvicinò 

al letto dove erano i ragazzi, i quali dormivano tutti, meno 

Puccettino, che ebbe una gran paura quando sentì l'Orco che gli

tastava la testa, come l'aveva già tastata ai suoi fratelli.

L'Orco sentendo la corona d'oro, disse:

"Ora la facevo bella davvero! Si vede proprio che ieri sera ne 

ho bevuto mezzo dito di più".

Allora andò all'altro letto, e avendo sentito i berretti dei 

ragazzi:

"Eccoli", disse, "questi monellacci! Lavoriamo di fine".

E nel dir così, senza esitare, tagliò la gola alle sue sette 

figliuole.

Contentissimo del fatto suo, andò di nuovo a coricarsi accanto 

alla moglie.

Appena che Puccettino sentì l'Orco che russava, svegliò i suoi 

fratelli e disse loro di vestirsi subito e di seguirlo. Scesero in 

punta di piedi nel giardino e scavalcarono il muro. Corsero a 

gambe quasi tutta la notte, tremando come foglie, e senza 

sapere dove andavano.

Quando l'Orco si svegliò, disse alla moglie:
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"Va' un po' a vestire quei monelli di ieri sera".

L'Orchessa restò molto meravigliata della bontà insolita di suo 

marito, e non le passò neanche dalla mente che per vestirli egli

volesse intendere un'altra cosa, credendo in buona fede di 

doverli andare a vestire.

Salì dunque di sopra, e rimase senza fiato in corpo, vedendo le 

sue sette figliuole scannate e immerse nel proprio sangue.

Cominciò subito dallo svenirsi, essendo questo il primo 

espediente, a cui in simili casi ricorrono tutte le donne.

L'Orco, temendo che la moglie non mettesse troppo tempo a far

quello che le aveva ordinato, salì di sopra anche lui per darle 

una mano; e non rimase meno sconcertato alla vista di quello 

spettacolo orrendo.

"Ah! che ho mai fatto?", gridò.

"Ma quei disgraziati me la pagheranno, e subito!"

E senza mettere tempo in mezzo, gettò una brocca d'acqua sul 

naso della moglie, e così avendola fatta tornare in sé:

"Dammi subito", disse, "i miei stivali di sette chilometri, perché

io li voglio raggiungere".

E uscì fuori all'aperta campagna, e dopo aver corso di qua e di 
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là, finalmente infilò la strada che battevano per l'appunto quei 

poveri ragazzi, che erano forse distanti non più di cento passi 

dalla casa paterna.

Essi videro l'Orco che passava di montagna in montagna, 

traversando i fiumi colla stessa facilità come se fossero stati 

rigagnoli.

Puccettino avendo occhiata una roccia incavata, lì vicino al 

luogo dove si trovavano, vi fece nascondere i sei fratelli, e vi si

nascose anch'esso, senza perdere peraltro di vista tutte le 

mosse dell'Orco.

L'Orco che cominciava a sentirsi rifinito dalla strada fatta 

(perché gli stivali di sette chilometri son molto faticosi per chi 

li porta), pensò di ripigliar fiato, e il cielo volle che andasse 

per l'appunto a sedersi sopra la roccia, dove quei ragazzi si 

erano nascosti.

E siccome era stanco morto, dopo essersi sdraiato si 

addormentò, e si messe a russare con tanto fracasso, che i 

poveri ragazzi ebbero la stessa paura di quando lo videro col 

coltellaccio in mano, in atto di far loro la festa.

Ma Puccettino non ebbe tutta questa paura, e disse ai fratelli di

scappare a gambe verso casa, mentre l'Orco dormiva come un 

ghiro; e di non stare in pena per lui.
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Essi non se lo fecero dir due volte, e in pochi minuti 

arrivarono a casa.

Puccettino intanto si avvicinò all'Orco: gli levò adagino gli 

stivali, e se l'infilò per sé.

Questi stivali erano molto grandi e molto larghi, ma perché eran

fatati, avevano la virtù d'ingrandirsi e di rimpicciolirsi, secondo

la gamba di chi li calzava: per cui, gli tornavano precisi, come 

se fossero stati fatti per il suo piede.

Eglì andò di carriera alla casa dell'Orco, dove trovò la moglie 

che piangeva per le figlie uccise.

"Vostro marito", le disse Puccettino, "si trova in un gran 

pericolo: è cascato fra le mani di una banda di assassini, che 

hanno giurato di ucciderlo, se non consegna loro tutto il suo 

oro e il suo argento.

Mentre gli stavano col pugnale alla gola, esso mi ha visto, e mi 

ha pregato di venir qui per avvertirvi della sua trista condizione

e per invitarvi a darmi tutto quello che egli possiede di 

prezioso, senza ritenervi nulla, perché caso diverso, lo 

uccideranno senz'ombra di misericordia. E siccome il tempo 

stringe, egli ha voluto che prendessi i suoi stivali di sette 

chilometri, come vedete, e non solo perché mi spicciassi, ma 
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anche perché possiate accertarvi che non sono un imbroglione."

La buona donna, tutta spaventata, gli diede ogni cosa che 

aveva; perché l'Orco, in fin dei conti, era un buon marito, 

quantunque fosse ghiotto di bambini.

Puccettino, col carico addosso di tutte le ricchezze dell'Orco, 

tornò a casa del padre, dove fu accolto con grandissima festa.

C'è per altro della gente che non crede che la cosa finisse così;

e pretendono che Puccettino non commettesse mai questo furto 

a danno dell'Orco: e che solo non si facesse scrupolo di 

prendergli gli stivali di sette chilometri, perché egli se ne 

serviva unicamente per dare la caccia ai ragazzi.

Questi tali accertano di aver saputo la verità proprio sul posto, 

per essersi trovati a mangiare e bere nella stessa casa del 

taglialegna.

Raccontano, dunque, che quando Puccettino ebbe infilato gli 

stivali dell'Orco, se ne andò alla Corte, dove stavano tutti in 

gran pensiero per un'armata, che era in campagna alla distanza

di duecento chilometri, e per l'esito di una battaglia data pochi 

giorni avanti.

Dimodoché Puccettino andò a trovare il Re e gli disse che se lo 

desiderava avrebbe potuto portargli le notizie dell'armata, 
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prima del calar del sole. E il Re gli promise una grossa somma, 

se egli fosse stato da tanto.

La sera stessa Puccettino ritornò colle notizie dell'armata; e 

questa prima corsa avendolo messo in buona vista, guadagnava 

quel che voleva;

perché il Re lo pagava profumatamente, valendosi di lui per 

portare i suoi ordini al campo; e un'infinità di signore gli 

davano quel che chiedeva, per aver le nuove dei loro amanti; e 

questo fu il guadagno più concludente di tutti gli altri.

Ci furono anche alcune mogli che gli consegnarono delle lettere

per i loro mariti; ma esse pagavano coi gomiti, e il profitto era 

così meschino, che egli non si degnò nemmeno di segnare nel 

libro degli utili i piccoli benefizi che gli pervenivano per questo 

titolo.

Dopo aver fatto per qualche tempo il mestiere del corriere, e 

avere ammassato grandi ricchezze, ritornò alla casa di suo 

padre, dove non è possibile immaginarsi la festa che gli fecero 

nel rivederlo fra loro.

Egli messe la sua famiglia nell'agiatezza; comprò degl'impieghi,

di recente fondazione, per il padre e per i fratelli: formò a 

tutti uno stato conveniente; e gli rimase sempre un ritaglio di 

tempo, tanto da fare il damerino colle signore.
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La storia di questo piccolo eroe, che i francesi chiamano Petit 

Poucet, perché era grande appena come il dito pollice, è stata 

forse inventata apposta per dar ragione e autorità a 

quell'antico proverbio che dice:

"Gli uomini non si misurano a canne!".
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