POLLICINA

na donna desiderava ardentemente avere un bambino
e, non sapendo come fare, andò a trovare una vecchia strega e le
disse: «Vorrei avere un bambino; dimmi che cosa debbo fare».
«Oh! Non è difficile» rispose la strega. «Eccoti un chicco d’orzo,
che non è della stessa specie di quello che cresce nei campi o che
mangiano i polli. Piantalo in un vaso di fiori e vedrai».
«Grazie» disse la donna. Diede dodici soldi alla strega, poi tornò
a casa e piantò il chicco d’oro. Dopo poco uscì fuori dalla terra un
magnifico fiore simile a un tulipano in boccio.
«Che bellezza di fiore!» soggiunse la donna baciando i petali
gialli e rossi; in quell’istante il fiore sbocciò con gran fracasso. Proprio
era un vero tulipano; ma dentro, sul fondo verde, stava seduta una
bambinetta gracile e leggiadra alta quanto un pollice; perciò le misero
in nome Pollicina.
Essa ebbe per culla un gran guscio di noce verniciato,
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foglie di mammole erano il suo materasso e un petalo di rosa la
sua copertina. La notte dormiva là dentro, ma di giorno si trastullava
sulla tavola dove la sua mamma metteva una scodella piena d’acqua,
inghirlandata di fiori. Nella scodella navigava una larga foglia di
tulipano sulla quale Pollicina vogava da una sponda all’altra, remando
con due bianchi crini di cavallo. Era un incanto starla a vedere; e poi
essa cantava con una vocina così melodiosa che non se n’era mai
sentita una più dolce.
Una notte, mentre essa dormiva, un brutto rospaccio entrò in
camera da un vetro rotto; l’orribile bestia enorme e vischiosa sali sulla
tavola dove Pollicina riposava sotto la sua foglia di rosa.
“Che bella sposina per mio figlio!” pensò il rospo.
Prese il guscio di noce e uscendo dalla stessa apertura portò la
piccina in giardino. Laggiù in fondo scorreva un ruscelletto che
terminava in un piccolo pantano: quello era la casa del rospo e di suo
figlio che era ripugnante e sudicio come il padre.
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