
IL MOSTRO DEL LAGO E IL RAGAZZO CORAGGIOSO 
C’era una volta un ragazzo che viveva in un villaggio, trascorreva le sue giornate sognando di 
diventare un principe e di sposare la bellissima fanciulla che viveva nell’enorme reggia poco 
distante dalla sua capanna. 
Un giorno, mentre il ragazzo si trovava vicino al pozzo per rifornirsi d’acqua, arrivò al 
villaggio un messaggero che consegnò al sindaco una lettera spedita dal re in persona. Tutti 
erano stupefatti dell’accaduto e si chiedevano cosa volesse dire un sovrano così potente agli 
umili abitanti di quel pugno di casette.  
La lettera fu aperta, comunicava un avvenimento spiacevole per tutti: la bellissima figlia del 
re era scomparsa! 
Era proprio vero, la fanciulla era stata rapita dal mostro del lago, di cui tutti avevano sentito 
parlare ma che nessuno aveva mai visto. Tante erano le dicerie su quell’essere misterioso, 
qualcuno affermava che avesse una coda ricoperta di squame affilatissime e che era 
impossibile sopravvivere ad un eventuale scontro. 
Il ragazzo, appena ricevette la notizia, nonostante il freddo e il ghiaccio, prese coraggio e si 
offrì come volontario per compiere l’eroica missione, così avrebbe potuto conquistare il 
cuore della principessa e avere l’approvazione del re. 
La mattina seguente, si alzò presto per pregare il dio dei ghiacci, Gelo Magno, e chiedere il 
suo aiuto per la grande impresa che si apprestava a compiere. 
 All’improvviso, nel silenzio ovattato del gelido giorno, apparve un immenso bagliore di luce, 
quasi accecante e, subito dopo, il ragazzo si ritrovò tra le mani una spada lucente. 
 La maneggiò soddisfatto e sulla lama affilata notò un’incisione che recitava: “Un dono 
divino per sconfiggere il mostro marino”. 
 In quel momento il fanciullo fu pronto. 
Intrepido arrivò al lago che era in gran parte ghiacciato. Provò a dare qualche colpetto al 
ghiaccio in modo tale da attirare il mostro. 
La terra cominciò a tremare poi, successivamente, il ghiaccio si ruppe, si tracciò una 
profonda crepa e poi si aprì un’immensa voragine da cui apparve il mostro in tutta la sua 
maestosa mole.  
L’orrenda creatura aveva il viscido corpo ricoperto da enormi squame, teneva stretta la 
principessa tra sue gigantesche pinne e, ogni tanto, recitava una filastrocca: 
“PICCOLA PICCOLINA, DELIZIOSA E CARINA, FINIRAI NELLA MIA PANCINA!” 
Il ragazzo non aspettò più altro tempo, così, salto più in alto che potesse e con la spada 
iniziò a colpire il mostro schivando i colpi di coda con una velocità incredibile. Infine lo tagliò 
in due, mentre la mostruosa carcassa si inabissava, un boato spaventoso echeggiò per tutta 
la valle. 
Il ragazzo recuperò la principessa e la portò p a riva. 
Tutto ansimante e pieno di emozione le rivelò il suo amore e fu ricambiato da un profondo 
abbraccio, 
Così la bella principessa era ormai sana e salva. 
Il re diede un sospiro di sollievo, poi concesse al coraggioso la mano di sua figlia e così 
vissero tutti felici e contenti!  
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