
 

 

La signora Numero 3 

 

Non ho la minima idea se questa storia sia vera o falsa, ma ve la racconterò affinché 
possiate conoscerla. 

Penso che successe in Magland o Mangastan, non ricordo bene. 

Immaginate una locanda nascosta in una valle circondata dalle montagne. Il padrone era 
una donna il cui nome è … 

 

“La signora Numero 3” 

 

Questa è una storia che a prima vista, sembra come un’altra. Ma il mistero è che 
nessuno sapeva nulla di questa donna, neanche il suo nome. È per questo che fu 
chiamata la signora Numero 3. 

La storia comincia quando John Curioso, un viaggiatore abituale, arrivò alla locanda per 
essere ospitato dalla signora Numero 3:  

“Buona sera. Benvenuto nella mia locanda. È un posto meraviglioso per gente stanca di 
girovagare. È perfetta per riposare, dormire, sognare e sparire…” 

La locanda aveva una sala da pranzo per gli ospiti che era molto vicina alla camera della 
locandiera. C’erano altri quattro ospiti in quel momento. La signora Numero 3 li chiamò 
tutti e offrì loro un bicchiere di vino come benvenuto. 

Bevvero tutti, tranne John Curioso, a cui non piaceva il vino. Quando gli ospiti 
andarono a letto, caddero tutti in un sonno profondo e iniziarono a russare. John non 
riusciva a dormire tossiva e si rigirava nel letto. Al rintocco dell’una, udì uno strano 
suono che proveniva dalla stanza accanto, la stanza della signora Numero 3 era aperta, e 
vide una luce che passava attraverso la fessura della porta.  

“Da dove viene quel suono?” si disse John. Essendo un impiccione, si alzò e cominciò a 
sbirciare. 

Ciò che vide lo sconvolse dalla paura sta ancora tremando al solo pensiero del ricordo.  

La signora Numero 3 aveva una vecchia scatola di scarpe piena di cianfrusaglie. Jhon 
vide che tirava fuori alcune piccole figure di legno: c’erano dei polli, un uomo e cestini 
riempiti di paglia. La locandiera bevve sei sorsi d’acqua e poi spruzzò l’acqua sopra le 
figure, che improvvisamente si animarono e cominciarono a muoversi! 



John era impaurito non osava nemmeno respirare e le sue gambe tremavano. Le galline 
cominciarono a depositare uova e l’uomo le radunò e le diede alla locandiera. Quando 
lei ebbe in mano due dozzine di uova, riempì il bicchiere d’acqua , lo bevve e lo spruzzò 
sull’uomo e sulla gallina, che si trasformarono un’altra volta in figure di legno 
inanimate. Subito dopo la signora Numero 3 si mise a fare delle tortine con le uova. 

John Curioso tornò a letto, ma era così scosso da quello che aveva visto che non riuscì a 
dormire. 

La mattina dopo, la signora Numero 3 entrò nella sala da pranzo come se nulla fosse e 
offrì agli ospiti le tortine che aveva cotto la notte prima. Sembravano squisite e tutti ne 
presero una, tranne John. 

Quello che accadde dopo lasciò di stucco il povero John . Mentre stava guardando gli 
altri ospiti mangiare le tortine, questi immediatamente dopo scomparvero e poi si 
trasformarono in automobili! Fu una visione terribile. 

All’inizio, John non sapeva cosa fare o pensare. Ma subito dopo elaborò un piano per 
andare in fondo alle strane cose che stavano accadendo. 

Tornò alla locanda e disse alla signora Numero 3 che voleva restare un’altra notte, e che 
nel pomeriggio sarebbe andato al villaggio a comprare delle tortine dal fornaio per 
portarle a casa. 

Neanche quella notte dormì. Restò sveglio e vide che all’una precisa succedeva la stessa 
cosa. 

Ancora una volta, sbirciò attraverso la fessura e vide la signora Numero 3 fare lo stesso 
procedimento con la scatola delle scarpe, proprio uguale alla notte prima. 

Povero John, era stanco morto il giorno dopo quando scese per la colazione, ma restò 
sveglio per portare a compimento il suo piano. Quando vide le tortine sul tavolo, ne 
prese una e la sostituì con una di quelle che aveva preso dal fornaio. Quando la 
locandiera entrò, le disse:  

“Buon giorno, signora. Assaggerò una delle sue tortine oggi, ma prima provi una di 
quelle che ho comprato per lei dal miglior fornaio del villaggio.” 

E gli diede la tortina che aveva preso dal tavolo. 

Al primo morso, la locandiera si trasformò in un’automobile John Curioso fu felice 
quando vide le braccia della crudele donna trasformarsi in pneumatici. Si disse, 
“Guiderò questa macchina per tutto il paese.” 

Pochi giorni dopo, John Curioso incontrò un vecchio monaco. L’uomo rise fino alle 
lacrime vedendo John in quella macchina e disse: 

“Mi prendesse un colpo se questa non è la signora Numero 3 traformata in una 
macchina. Le sta bene, stavolta ha dovuto assaggiare la sua stessa medicina.” 

John era ansioso di tornare a casa ma rispose cortesemente: 

“ Ha ragione, penso che abbia pagato per le sue malefatte. A dire il vero, adesso vorrei 
poter spezzare l’incantesimo.” 



L’uomo annuì e mormorò: 

“Hai ragione. Sei una brava persona e lei ha sofferto abbastanza. Premi il clacson tre 
volte e vedrai cosa succede.” 

Così John premette il clacson tre volte e la macchina si trasformò in una donna che si 
allontanò. Da quel giorno nessuno l’ha più rivista. 

E voi, avete saputo più nulla di lei? 

 
 


