
Frau Trude

C'era una volta una bambina che era ostinato e curioso,

e quando i suoi genitori le dicevano di fare nulla, lei

non li obbedire, così come poteva cavarsela bene? Un

giorno disse ai suoi genitori: "Ho sentito parlare tanto

di Frau Trude, andrò da lei un giorno. La gente dice

che tutto di lei ha un aspetto così strano, e che ci sono

cose strane in casa sua, che io sono diventati

abbastanza curioso! "I suoi genitori assolutamente le

proibì, e ha detto, "Frau Trude è una donna cattiva,

infatti fa il male, e se andrai a lei, tu sei più il nostro

bambino." Ma la fanciulla non si lasciò sviate dal

divieto dei suoi genitori, e ancora andati a Frau Trude.

E quando è arrivata lei, Frau Trude disse: "Perché sei

così pallido?" - "Ah," rispose lei, e tutto il suo corpo

tremava, "Sono stato così terrorizzato a quello che ho

visto." - "Che cosa hai visto?" - "Ho visto un uomo di

colore sui vostri passi." - "E 'stato un collier." - "Poi ho

visto un uomo verde." - "E 'stato un cacciatore." -

"Dopo che ho visto un uomo rosso sangue." - "E 'stato

un macellaio." - "Ah, Frau Trude, ero terrorizzata, ho

guardato attraverso la finestra e non ho visto te, ma,

come io credo in verità, il Diavolo in persona con una

testa di fuoco." - "Oho!" disse, "allora tu hai visto la

strega nel suo corretto costume ho aspettato per te, e

volendo te già da tempo;. tu mi dia un po 'di luce." Poi

ha cambiato la ragazza in un blocco di legno, e la gettò

nel fuoco. E quando era in pieno tripudio si sedette

vicino ad esso, e si scaldava da esso, e disse: "che

brilla luminosa per una volta in un modo."

* * *
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