
Un soldato arrivava marciando per la strada maestra: Un, due! 

Un, due! Aveva uno zaino sulle spalle e una spada al fianco: 

era stato in guerra e ora tornava a casa. Per la strada incontrò

una vecchia strega, ripugnante

e col labbro inferiore lungo

fino al petto. Questa gli

disse: «Salve, soldato! Hai

proprio una spada e uno zaino

enormi! Sei un vero soldato!

Adesso potrai avere tutti i

soldi che vorrai!».

«Grazie, vecchia strega» le

rispose il soldato.

«Vedi quel grosso albero?» chiese la strega, indicando un 

albero che si trovava là vicino. «Dentro è completamente cavo.

Dovresti arrampicarti fino in cima per

vedere il buco da cui potrai calarti per

arrivare in fondo all'albero. Io ti

passerò una corda alla vita per poterti

tirare su, quando me lo dirai».

«Cosa dovrei fare nell'albero?» chiese

il soldato.«Prendere i soldi!» gli fu 
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risposto. «Devi sapere che in fondo all'albero troverai un largo

corridoio tutto illuminato, dato che ci sono più di cento 

lampade. Ci sono tre porte che puoi aprire, perché c'è la chiave

nella serratura. Quando entrerai nella prima stanza, ci sarà sul 

pavimento una grande cesta con un cane seduto sopra; il cane 

ha gli occhi grandi come due tazze da tè, ma non te ne devi 

preoccupare. Io ti do il mio grembiule a quadretti che stenderai

sul pavimento; poi vai tranquillo dal cane e spostalo sul mio 

grembiule, apri la cesta e prendi tutte le monete che vuoi. 

Queste sono di rame, se invece le vuoi d'argento, devi passare 

nella seconda stanza, lì c'è un cane con gli occhi grandi come 

due ruote di mulino; ma non temere, se lo metti sul mio 

grembiule puoi prendere tutti i soldi che vuoi! Se invece 

preferisci, puoi avere delle monete d'oro, e tante quante ne 

potrai trasportare; è sufficiente che tu entri nella terza stanza.

Ma il cane che sta sulla cesta delle monete ha gli occhi grandi 

come la Torre Rotonda di Copenaghen: quello è un cane per 

davvero, credimi! Ma non preoccuparti! Posalo sul mio 

grembiule, lui non ti farà niente, e tu potrai prendere dalla 

cesta tutto il denaro che vorrai.»

«Non è certo una cattiva idea!» disse il soldato. «Ma che cosa

devo dare a te, vecchia strega? Perché posso ben immaginare 

che vorrai avere qualcosa per te.»
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