
C’era una volta un vecchio contadino che aveva un figlio e una figlia. Quando venne a morire li chiamò al suo capezzale e disse:
- Figlioli miei, sto per morire e non ho nulla da lasciarvi: solo tre pecore nella stalla. Cercate di andar d’accordo, e non avrete da patir la fame. -

Quando fu morto fratello e sorella seguitarono a stare insieme: il ragazzo andava dietro alle pecore e la ragazza stava a casa a filare e a far da mangiare. 
Un giorno che il ragazzo era con le pecore nel bosco, passò un omino con tre cani..
- Buon giorno a te, bambino. - 

- Buon giorno a lei, omino. - 
- Che belle pecore hai! 
- Anche lei ha tre bei cani. -
- Ne vuoi comprare uno? -
- Quanto costa? -
- Se mi dai una pecorella io ti do uno dei miei cani. -
- E poi cosa mi dice mia sorella? -
- Cosa ti deve dire?  di un cane avete pur bisogno; per guardare le pecore! -

Il ragazzo si persuase; gli dette una pecora e si prese un cane. Chiese come si chiamava e l’omino gli disse: - Spezzaferro. –
Quando fu l’ora di andare a casa; aveva il cuore che gli batteva perché certo sua sorella l’avrebbe strapazzato. 
Difatti, quando la ragazza andò per mungere le pecore nella stalla, vide che c’erano due pecore e un cane, e cominciò a dirgliene di tutti i colori 
e a bastonarlo.
- Che ne facciamo di una cane, me lo sai dire? se domani non mi riporti tutte e tre le pecore, te la faccio vedere  io|-
Ma poi si persuase che per far la guardia alle pecore, un cane ci voleva.
L’indomani il ragazzo andò nello stesso posto, e incontrò di nuovo quell’omino con i due cani e la pecorella.
- Buon giorno a te, bambino .-


