
 

 

LO STRANIERO MISTERIOSO 

 

C’era una  volta una famiglia povera che viveva in campagna. Un giorno i genitori 
diederono tutti i loro soldi al figlio maggiore e lo mandarono al villaggio per comprare 
un bue. Pensavano che quell’animale li avrebbe aiutati ad arare la terra e che così 
avrebbero potuto avere una vita migliore. La mattina seguente il ragazzo si alzò presto,  
perché per arrivare al villaggio avrebbe dovuto attraversare una grande foresta e così si 
incamminò cantando e fischiettando lungo il cammino. 

Quando aveva già percorso buona parte del tragitto, vide con sorpresa due vasi con due 
piante, una era un cactus e l’altra aveva strani fiori rossi. Il ragazzo si chiese cosa ci 
facessero dei vasi nel bel mezzo di un bosco quando uno strano uomo – persino più 
strano dei fiori – improvvisamente apparve a cavallo. Chiese gentilmente al ragazzo di 
passargli il vaso con i fiori rossi. Gli spiegò che quella pianta lo avrebbe aiutato a 
conquistare il cuore di una certa persona.  

Il giovane non capì bene cosa volesse dire con quel “conquistare il cuore di una 
persona”, ma per natura era altruista e sempre pronto ad aiutare gli altri così gli porse  il 
vaso e ...che sorpresa! Proprio lì sotto trovò una sacca piena di monete d’oro. Lo 
straniero, che non sembrava  per niente sorpreso, gli chiese di dargli la pianta di fiori e 
di tenersi la sacca di denaro. Ma prima di andarsene, diede al ragazzo due consigli. 
Innanzitutto gli raccomandò  di non fermarsi a dormire nella casa del governatore nel 
villaggio. E poi gli disse che se un giorno si fosse trovato nei guai, avrebbe dovuto 
chiamare ad alta voce “Tanàs!” così lui sarebbe arrivato per aiutarlo. Subito dopo il 
ragazzo vide sparire tra gli alberi... 

 

LO STRANIERO MISTERIOSO 

 

Il giovane era molto contento perché con tutti quei soldi avrebbe potuto comprare il 
miglior bue di tutto il mercato. Raggiunse il villaggio quando era già notte, esausto per 
la lunga strada percorsa. Bussò alla prima porta che vide senza accorgersì che era 
proprio...  la casa del governatore.  

Quella notte, mentre il ragazzo dormiva profondamente e sognando mucche e buoi, il 
governatore gli rubò la sacca con il denaro. Era certo che se il ragazzo lo avesse 
accusato di furto, nessuno gli avrebbe creduto perché la parola di un misero ragazzo non 
avrebbe mai retto il confronto con quella di un uomo tanto potente e importante come 
lui.  

E così fu. La mattina dopo, quando il ragazzo si rese conto che la borsa gli era stata 
rubata, si infuriò ed accusò il governatore, ciò, naturalmente, turbò e fece arrabbiare le 
autorità del villaggio.  



“Questa è diffamazione,” gridò il governatore infuriato, ed immediatamente fece 
arrestare e imprigionare il ragazzo.  

A quei tempi era molto pericoloso sfidare un governatore. Poteva perfino costarti la 
vita. E infatti, alcuni giorni dopo il giudice, che era stato corrotto dal governatore, 
condannò il ragazzo all’impiccagione.  

Mentre aspettava di essere ucciso il giovane, triste e disperato, ricordò il secondo 
consiglio che lo straniero gli aveva dato. E senza aspettare un altro istante esclamò: 
“Tanàs!” Appena pronunciato il nome, lo straniero apparve di fronte a lui.  

“Cosa desideri?” gli chiese. 

E il ragazzo gli raccontò quello che era successo. Appena finì la sua storia, lo straniero 
gli ricordò che era stato avvisato di non fermarsi a dormire nella casa del governatore, 
ma gli disse di non temere, perché lui lo avrebbe aiutato comunque.  

“Ascolta,” gli disse, “a tutti i prigionieri condannati a morte viene concesso un ultimo 
desiderio.Chiedi tre giorni di grazia e quando la corda sarà attorno al tuo collo grida il 
mio nome di nuovo ed io ti aiuterò a liberarti:” 

Dopo aver detto queste parole, l’uomo scomparve. Il ragazzo fece quello che lo 
straniero gli aveva suggerito. Gli furono concessi tre giorni di grazia prima 
dell’esecuzione che intanto era stata approntata sulla piazza del villaggio, dove sarebbe 
stato impiccato alla presenza di tutti gli abitanti e delle autorità. Ma proprio all’ultimo 
minuto, quanto la corda era già attorno al suo collo, il ragazzo gridò: “Tanàs!” 
Improvvisamente, un uomo ben vestito apparve nella piazza. Questo si avvicinò al 
governatore e gli chiese perché stesse per impiccare suo fratello. Il governatore gli 
rispose che quel ragazzo lo aveva diffamato,  aveva diffamato proprio lui, il 
governatore, la somma autorità! E che lo aveva ingiustamente accusato di aver rubato il 
suo denaro. Ecco perché avrebbe ricevuto la punizione che meritava.  

Ma lo straniero guardò il governatore dritto negli occhi e disse:  

“Dal momento che sei innocente, sono certo che non avrai obiezioni a giurare ad alta 
voce e di fronte a tutti, che il diavolo ti portasse via se menti, che tu non hai rubato quei 
soldi!” 

E così il governatore prontamente disse di fronte a tutti,  

“Che il diavolo mi si porti via proprio ora, se ho rubato quel denaro!”  

Appena ebbe detto queste parole, con un ghigno diabolico lo straniero gli afferrò una 
gamba come fosse un pollo e lo gettò sul suo carro mentre gridava: 

“E così sia! Ti porto via proprio in questo istante, signor Governatore!” 

Ecco come il demonio vinse il cuore e l’anima del governatore A questo punto fece 
schioccare la sua frusta in aria e gridò “Verso l’inferno!” 

Ed entrambi scomparvero magicamente senza lasciare alcuna  traccia dietro di 
loro...niente, eccetto uno strano odore di zolfo.  

 



Il ragazzo si alzò molto presto la mattina seguente perché doveva attraversare la grande 
foresta per tornare a casa. Mente camminava con un magnifico bue al suo fianco, non 
riusciva a smettere di pensare come la vita a volte possa riservare delle strane ed 
inaspettate sorprese.  

 
 


