
 

 

LA MUCCA BRUNA 

 

Vi piacciono le storie? Noi sarte ne conosciamo molte e ci divertiamo molto a 
raccontarle mentre cuciamo. 

Ci piacerebbe raccontarvene una sull’antica Russia al tempo degli Zar. Il tutto comincia 
qui in questo palazzo dai mille colori dove la Zarina e lo Zar vivevano con la loro figlia 
Irina. 

La vita del palazzo era felice e pacifica finché la mamma di Irina morì. In seguito lo Zar 
sposò una perfida donna con tre figlie. 

Il padre di Irina era sempre impegnato e viaggiava di qui e di là. Così la povera Irina era 
costretta a vivere con la sua perfida matrigna—che non le voleva per niente bene—e le 
sue tre sorellastre—la più grande, la seconda, e la più giovane. Le tre amavano rendere 
impossibile la vita di Irina. 

Per tenere Irina lontana da casa, la matrigna decise di farle portare la mandria al 
pascolo. La povera bambina doveva passare tutto il giorno in una prateria senza 
qualcosa da mangiare né abbastanza vestiti per tenersi al caldo; e tutti noi sappiamo 
quanto sia fredda la Russia! 

Mentre infilo l’ago lasciatemi presentare la protagonista della nostra storia—la famosa 
mucca bruna. 

E’ carina no? 

Irina era triste e sola così iniziò presto a parlare con la mucca. Le stava raccontando 
delle sue paure e ansie quando all’improvviso, la mucca bruna sollevò una delle sue 
grandi orecchie e invitò la ragazza ad entrare. 

Senza pensarci su un attimo, Irina si lasciò risucchiare…weeee! 

La mucca era piacevole e calda. “E’ perfetto!” si disse Irina. Per di più, c’erano tutti i 
suoi cibi preferiti.  

Con la pancia piena e dolcemente cullata dal passo lento della mucca, Irina sognò una 
vita migliore. Fu uno strano, incantevole sogno pieno di colori. Quando finalmente si 
svegliò, stava sorridendo da orecchio ad orecchio. Il sole era tramontato ed era tempo di 
tornare a casa. 

La matrigna di Irina fu sorpresa e arrabbiata quando la ragazza arrivò a casa. Perché era 
così felice? 

“Devo scoprire cosa fa Irina con quella mucca tutto il giorno!” pensò. E così,la perfida 
donna decise di mandare la figlia più giovane al pascolo con Irina. 



 

Irina voleva tenere nascosto il suo segreto e così, quando andarono al pascolo, cantò una 
dolce canzone che fece addormentare profondamente la sorellastra più giovane. 

Il giorno seguente, la matrigna mandò la seconda figlia al pascolo con Irina. E successe 
di nuovo la stessa cosa. La dolce canzone di Irina fece addormentare la sorellastra. Irina 
entrò ancora nell’orecchio della mucca per passare un altro giorno in tranquillità. 
Weeeeee! 

La malvagia matrigna era furiosa. “Oggi manderò la più grande delle mie figlie!”sibilò. 

E così fece. La figlia maggiore si sforzò di restare sveglia quando Irina cantò la sua 
canzone,ed infatto ci riuscì. 

E così vide che Irina era entrata nell’orecchio della mucca bruna ed aveva trascorso 
l’intero giorno nella sua pancia. 

Quando la malvagia matrigna scoprì il segreto di Irina, decise di uccidere l’animale e 
ordino di farne un buon stufato. Irina pianse e pianse, pregandola di non farlo. Ma la 
malvagia donna cucinò l’intero animale e lasciando ad Irina solo la coda. 

“Seppellirò la tua coda nel giardino. Così almeno avrò un posto per ricordarti,” pensò 
Irina. 

Guardate, un grande albero crebbe proprio in quel punto e portava tanti frutti con i 
colori dell’arcobaleno. Era lo stesso frutto che Irina aveva visto nei suoi sogni nella 
pancia della mucca. 

L’albero divenne famoso in tutto il regno. Finchè un bel giovane, Ivan, ne udì parlare e 
viaggiò per molti giorni per trovarlo. 

Giunto ai piedi dell’albero, chiese se poteva provare  uno di quegli strani frutti. La 
perfida matrigna vide una buona opportunità per fargli sposare una delle sue figlie, così 
gli disse che poteva. 

Ivan aspettò pazientemente mentre le sorellastre cercavano di cogliere un frutto, ma 
ogni volta che provavano, gli uccelli lo impedivano.”Oh mamma, non ci riusciamo!” 
Gli uccelli permisero solo ad Irina di cogliere indisturbata il frutto. 

Quando Ivan vide Irina ne rimase affascinato! Irina ed Ivan mangiarono insieme i frutti 
della felicità e, vissero per sempre felici e contenti…lontano dalla matrigna e dalle 
sorellastre! 

Le storie d’amore mi fanno sempre emozionare! Guardate,finalmente ho terminato il 
mio lavoro di cucito! 

 
 


