
IL POZZO E LA CONOCCHIA D'ORO

L'allodola mostrò allora alla principessa un pozzo dove doveva 
recarsi per tre giorni di seguito; le disse chi avrebbe incontrato 
e cosa avrebbe dovuto dire; le consigliò cosa fare a turno con 
la conocchia, con l'arcolaio, con la gallina dalle uova d'oro e 
con le galline, regalatele dalle tre sorelle, San Mercoledì, San 
Venerdì e Santa Domenica.

Poi, salutando la principessa affidata alle sue cure, tornò 
indietro all'improvviso, volando senza fermarsi, per paura che 
qualcuno gli rompesse anche l'altra gamba. La principessa 
infelice lo guardò mentre volava, con gli occhi pieni di lacrime. 
Poi si diresse verso il pozzo che lui le aveva indicato.

E quando giunse al pozzo, tirò fuori prima di tutto il fuso dal 
luogo in cui l'aveva portato, e poi si sedette a riposare.

Poco dopo, una serva venne ad attingere acqua e, vedendo una 
donna sconosciuta e la conocchia miracolosa, che filava da 
sola un filo d'oro (un filo migliaia di volte più fine dei capelli 
della testa), corse dalla sua padrona per darle la notizia.

La sfortunata principessa si recò ancora una volta al pozzo e 
questa volta tirò fuori il suo mulinello. La serva andò di nuovo 
a prendere l'acqua e, vedendo questo secondo oggetto 
meraviglioso, si precipitò dalla sua padrona e disse che la 
donna aveva ora un mulinello d'oro, che poteva avvolgersi da 
solo e che era ancora più meraviglioso della conocchia che le 
aveva dato. Allora la vecchia strega mandò la serva a 
chiamarla e si impadronì dell'arcolaio con la stessa astuzia, e 
la mattina dopo la fece uscire dalla stanza del principe e la 
cacciò dal palazzo.
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