
 

 

La mucca pazza e la vecchia ottimista 

 

Guarda, guarda, la vedete? Questa mucca di solito vive in un campo non lontano da qui. 
Guardala da vicino e vedrai che non è una mucca normale. Corre sempre di qua e di là e 
fa cose strane.La verità è che è una mucca pazza. Fa lo sgambetto con la coda, ammicca 
ai bei ragazzi, nitrisce come un cavallo, e quando la mungono, da calci al secchio per 
rovesciare il latte. 

Naturalmente, alcune persone erano terrorizzate perché non capivano che era soltanto 
una birichina. 

Ma per saperne di più, ascoltate la storia de… 

 

“La mucca pazza e la vecchia ottimista” 

 

La mucca pazza viveva nella stessa città di un’anziana signora, una donna che era 
sempre di buon umore nonostante non avesse un soldo bucato. Si guadagnava da vivere 
facendo qualsiasi lavoro le capitasse.  

Un giorno, la vecchia ottimista dopo aver finito uno dei suoi lavori più disgustosi 
tornava a casa canticchiando quando vide una pentola in mezzo alla strada. 

“Che pentola deliziosa!” disse. “Mi meraviglio: cosa ci sta a fare in mezzo alla strada? 
Beh visto che non ne ho nemmeno una, me la porterò a casa.” 

Andò a prendere la pentola e guardò cosa c’era dentro, in quel momento gli occhi le 
uscirono quasi dalle orbite quando vide che non c’erano ceci o brodo ma era piena di 
monete d’oro! 

Allora pensò: 

“Questa è la pentola della fortuna! Con tutte queste monete non dovrò spidocchiare più 
nessuno e potrò viaggiare per il mondo e visitare i posti più belli che ci sono. La-la-la, 
la-la-la, la vita è bella!” 

Provò a sollevare la pentola con entrambe le mani, ma era così pesante che non ci riuscì, 
così si tolse il maglione, lo allacciò a uno dei manici della pentola e cominciò a 
trascinarla. 

Era così pesante che la donna grondava di sudore, il suo cuore batteva e dovette 
fermarsi a prendere fiato. 



Poi si voltò a guardare il magnifico tesoro che trascinava ed esclamò, “Oh, non ci posso 
credere!” 

Invece di una pentola piena di monete adesso stava tirando un lingotto d’argento! 

Dato che era molto ottimista, pensò, “Questo è solo per non far vedere alla gente che è 
oro. Visto che sono molto povera, potrebbero pensare che l’ho rubato. L’argento dà 
meno nell’occhio e oltretutto posso chiedere al gioielliere della città di scambiarlo con 
la sua grossa moto che adoro tanto. Sono sicura di essere una donna fortunata.” 

E continuò a trascinare quel peso canticchiando. 

Pochi minuti dopo, capì che il suono prodotto dal lingotto d’argento era cambiato. Si 
girò e la sua bocca si spalancò quando vide che invece del lingotto d’argento c’era una 
vecchia barra di metallo arrugginito. 

“Bene”, disse, “ anche l’argento forse era troppo per me. Posso vendere questa barra 
vecchia e rovinata allo robivecchio della città, mi pagherà con qualche moneta e potrò 
fare una cena deliziosa a base di pesce tutta per me. Mi viene l’acquolina in bocca al 
solo pensiero! Sicuramente sono una donna fortunata.” 

E felice come un’allodola, continuò a camminare canticchiando. 

Improvvisamente, sentì un grande peso gravare sulla sua schiena. Si girò e non poté 
credere ai suoi occhi! Non era oro, né argento, né metallo arrugginito, solo un’enorme 
pietra! 

A questo punto chiunque sarebbe rimasto deluso, ma non lei. 

“Che pietra meravigliosa!” esclamò. “E’ dii un colore così bello! E’ proprio ciò di cui 
ho bisogno per tenere chiuso il cancello del giardino. Sono veramente una donna 
fortunata!” 

Mentre stava mettendo la pietra nel posto in cui le serviva, vide che questa iniziava ad 
alzarsi e che da sotto cominciava a spuntare una coda, poi quattro zampe e infine, si 
trasformò in una mucca con una lingua grande e rossa. 

Avete indovinato chi era? 

 Era la mucca pazza che, ridendo a crepapelle, leccò i capelli della donna, lasciandola 
impalata come un fuso. 

Invece di essere impaurita, la vecchia ottimista si guardò allo specchio e, felice per ciò 
che vide, pensò, “Avevo così paura che la mucca pazza mi facesse uno sgambetto, o che 
mi giocasse qualche brutto tiro. Invece, con quella leccatina mi ha fatto una bella 
pettinatura per apparire molto più graziosa.” 

“Non c’è dubbio di sicuro oggi è il mio giorno fortunato!” 

 
 


