
 

 

LA FIGLIA DEL MERCANTE 

 

Faruka era una “bambina del deserto”. Era la figlia di mercanti nomadi che vivevano 
viaggiando da villaggio a villaggio commerciando beni di ogni tipo.  

Ma Faruka era stufa di dover restare sveglia due notti di fila nello stesso posto, sbattuta 
in giro senza una meta precisa. Fare le valigie la mattina e disfarle la sera; non 
importava se ci fosse sole bruciante o una tempesta di sabbia, che lascia tutto sporco di 
polvere quando passa. 

Così un giorno, all’alba, Faruka decise che era ora di andarsene. Prese i suoi migliori 
vestiti e si avvolse la testa in uno scialle, per proteggersi dal sole cocente. 

E, senza fare un suono per non svegliare nessuno della sua famiglia, sgattaiolò fuori 
dall’accampamento 

Non avrebbe mai più dormito in quelle scomode tende. 

Faruka voleva trovare un posto da poter chiamare casa. La casa della… 

 

FIGLIA DEL MERCANTE 

 

Faruka camminò per quattro giorni e quattro notti. Fu solo al quinto giorno che 
finalmente lasciò il deserto, raggiungendo un posto dove la terra era verde e gli alberi le 
facevano ombra. 

Faruka era stupita. Era la prima volta che vedeva così tante piante. 

Mentre continuava a camminare presa ad ammirare il paesaggio verdeggiante, la 
giornata finì. 

“Passerò la notte dentro quel mulino, e domani riprenderò a camminare” pensò, mentre 
già iniziava a sbadigliare 

Siccome la ragazza era talmente esausta da poter a malapena stare in piedi, si era diretta 
al mulino sperando di poter dormire tranquilla. 

Ma non sapeva che il mulino era un luogo di incontro di tre leoni, che erano amici fin da 
quando gli erano cresciute le criniere 

I tre leoni si riunivano qui una volta a settimana per poter parlare 

“Immaginate cosa ho trovato!” disse uno dei leone “una fontana magica!” 



Gli altri due leoni, che non credevano ad una sola parola di quello che diceva, lo 
guardarono scettici. 

“Non mi guardate così! Non è una bugia!”insisté il primo “lo giuro, chiunque bevesse 
quell’acqua miracolosa guarirebbe da qualsiasi malattia”. 

Faruka, che stava cercando di addormentarsi contando le pecore, non riuscì a trattenersi 
dall’ascoltare la conversazione. 

Prima di addormentarsi, Faruka aveva memorizzato tutto quello che avevano detto. 

Ecco perché, la mattina dopo, fu in grado di trovare la fontana. Quindi continuò per la 
sua strada. 

Quello stesso giorno raggiunse la porta di un palazzo magnifico. 

Era la dimora di un nobile molto ricco, che aveva giurato di lasciare tutti i suoi averi 
alla persona che gli avesse ridato la felicità. 

“Che succede signore?” chiese Faruka quando vide l’espressione preoccupata sulla 
faccia del nobile. 

“Mio figlio è molto malato” rispose questo, scoppiando a piangere. “Non so se abbia gli 
orecchioni o il morbillo. Non so cos’abbia, ma ha la febbre altissima e non vuole ne 
mangiare, ne parlare, e nemmeno muoversi. Per favore aiutami!” 

Faruka, che era una brava ragazza, promise che avrebbe fatto del suo meglio per aiutare. 

Commossa dalle lacrime, chiese di essere portata dal ragazzo malato. 

Una volta al suo fianco, Faruka aiutò il ragazzo a sedersi e gli fece bere dalla sua 
brocca. Con molta attenzione, gli fece bere l’acqua miracolosa. 

L’acqua fece subito effetto. Il ragazzo iniziò a muovere prima le dita, poi la mano e le 
braccia, poi i piedi e le gambe, infine tutto il corpo. Quando finalmente il ragazzo aprì 
gli occhi, stava sorridendo. Il ragazzo era stato guarito! 

“Chiedimi qualsiasi cosa” disse il nobile a Faruka, quasi troppo felice per parlare. “Ogni 
cosa che tu desideri, te la darò”. 

Ma Faruka aveva un sogno: avere una casa propria dove avrebbe potuto vivere per 
sempre. 

Il nobile non solo la accolse nel suo palazzo a braccia aperte, ma le diede il trattamento 
che si da alla propria figlia. 

La vestì con abiti eleganti e le fece montagne di regali. 

Faruka non ebbe mai più bisogno di nient’altro. 

E tutto ciò grazie al poderoso effetto dell’acqua miracolosa. 

 


