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Il Drago dalle sette teste 
C’era una volta un uomo pescatore, la cui 

moglie, benché sposata da tempo, non gli faceva 
figli. Un bel giorno il pescatore se n’andò con 
le sue reti a pescare nel lago vicino, e gli riuscì 
d’acchiappare un pesce di gran bellezza e 
grossezza. Appena tratto fuor dall’acqua, il 
pesce prese a supplicare l’uomo, che si 
contentasse di lasciarlo andar via, e in cambio 
lui gli prometteva d’insegnargli uno stagno in 
quei dintorni, dove avrebbe potuto in un 
momento fare una pesca ben più ricca. A sentir 
parlare un pesce, il pescatore s’impaurì, e senza 
starci a pensare diede libertà alla bestia, che 
subito sparì giù nell’acqua. Ma il pescatore, 
andato a quello stagno, in due o tre retate di 
pesci, ne acchiappò tanti, che tornò a casa più 
carico d’un ciuco.   
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La moglie volle sapere come gli era andata, 
da portare a casa tutto quel pesce; e lui per filo 
e per segno le disse ogni cosa. La donna, a 
quella nuova, imbizzita contro il marito, fa: — 
Mammalucco! Ti sei lasciato scappare un pesce 
così bello! Bada di ritrovarlo domani, che lo 
voglio qui, e voglio ammannirlo in un intingolo 
che ci caverà la voglia di pesce per un pezzo. 

L’indomani, il pescatore, per far contenta la 
moglie, torna al lago e butta la rete, e di nuovo 
tira su il pesce che parla: ma anche stavolta 
l’uomo si lasciò commuovere dalle suppliche e 
dai pianti del pesce e gli diede la via, e poi di 
pesca ne ebbe quanta ne volle nel solito stagno. 
La moglie però, quando il pescatore tornò e le 
raccontò, uscì fuori dai gangheri, mise le mani 
sui fianchi e gliene disse di tutti i colori: — 
Bue! Uomo di stoppa! Non t’accorgi che è la 
fortuna che vuol venirti incontro a tutti i costi?   
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E tu la disprezzi così? O domani mi porti il 
pesce o te ne farò pentire io. Inteso? 

A bruzzolo, riecco il pescatore al lago; butta 
le reti, tira, e ci ritrova dentro il pesce. 
Stavolta non stette lì a badare a pianti né a 
parole: corse a casa filato e consegnò il pesce 
ancora vivo nelle mani della moglie che lo gettò 
in un catino d’acqua fresca. Si misero tutt’e due 
intorno al catino, a riguardare quel pesce 
quant’era grosso e a ragionare qual era il 
miglior modo di cucinarlo. Allora il pesce, fatto 
capolino fuor dall’acqua, disse: — Visto che per 
me non c’è rimedio e mi tocca di morire, 
lasciate almeno che faccia testamento. 

Il pescatore e la moglie gliel’accordarono e 
il pesce così parlò: — Quando sarò morto, cotto 
e tagliato in due, la mia carne se la mangi la 
donna, il brodo della lessatura datelo da bere 
alla cavalla,   
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buttate la mia testa alla cagna, e le tre 
lische più grosse piantatele ritte nell’orto. Il 
fiele appendetelo a una trave in cucina. Avrete 
dei figlioli, ma quando a qualcuno di questi figli 
succederà qualcosa di brutto, il fiele suderà 
sangue. 

Dopo ammazzato e cotto il pesce, i due 
seguirono a puntino quel che lui aveva detto; e 
accadde che la donna, la cavalla e la cagna 
figliarono, tutte e tre la stessa notte e la cagna 
fece tre cagnolini, la cavalla tre puledri, e la 
donna tre bambini maschi. Il pescatore disse: 
— Guarda un po’: in una notte sono nate nove 
persone! — I gemelli si somigliavano tanto tra 
loro che non era possibile riconoscerli se non gli 
si metteva un segno addosso. Dalle lische 
piantate nell’orto, invece, vennero su tre belle 
spade.   
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Quando i ragazzi furono giovanotti grandi, il 
babbo diede loro un cavallo, un cane e una 
spada per uno, e di suo ci aggiunse uno schioppo 
da caccia: ma presto il primogenito si stancò di 
starsene a casa in povertà e volle andare per il 
mondo in cerca di fortuna. Monta a cavallo, 
prende il cane con sé, la spada e lo schioppo ad 
armacollo, saluta tutti quelli di casa e se ne va. 
Prima di partire dice ai fratelli: — Caso mai il 
fiele appeso alla trave sanguinasse, venite a 
cercarmi, perché io o sarò morto o mi sarà 
successa qualche gran disgrazia. Addio. — E 
via al galoppo. 

Il primogenito, dopo aver cavalcato molti 
giorni per paesi ignoti, giunse alle porte d’una 
gran città tutta abbandonata. Entrò: gli abitanti 
vestivano tutti di nero e in faccia erano tristi.   




