
  La bella 

addormentata 

 

 

     

 

     

 

  C’era una volta un bellissimo regno nel quale vivevano e 

governavano un re e una regina molto buoni. Essi erano generosi e 

giusti con i loro sudditi, cioè gli abitanti del loro paese, e il tempo 

passava serenamente per tutti. Non mancavano né il lavoro né il cibo. 
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Ognuno possedeva almeno una casetta o una capanna in cui vivere e 

crescere i propri figli, al riparo dal vento, dalla pioggia e dagli 

incantesimi che potevano capitare addosso a chi dormiva sotto gli 

alberi. 

  C’era però un grosso motivo di dolore, per il re e la regina: quel 

bel paese, con le sue ricchezze, i suoi monti, le sue verdi colline e i 

laghetti azzurri, non sapevano a chi mai sarebbe toccato, alla loro 

morte. Re e regina non avevano avuto figli, quindi non c’erano eredi 

al trono. 

     

 

  La regina piangeva, la sera, prima di addormentarsi: perché, 

perché, si chiedeva, non poteva avere un figlio? 
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  Il re aveva ormai interpellato tutti gli scienziati del regno. Ma 

nessuno aveva saputo trovare un valido rimedio. Pareva proprio che 

un erede non dovesse davvero nascere. 

  Ma nella vita la speranza non deve mai morire. E difatti, in un 

bellissimo giorno di primavera, la regina – che già cominciava ad 

invecchiare – mise al mondo una bambina. Era una splendida e rosea 

piccina, piena di riccioli neri. 

  Il re, con la corona in testa, si mise a ballare dalla gran gioia, 
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alzando al cielo la piccola che si succhiava tranquillamente il pollice 

della mano destra. Tale era la gioia dei due genitori, che decisero di 

fare una gran festa per presentare la nuova principessa. Volevano una 

festa con banchetti, suoni, fuochi, danze e regali per tutti. 

     

 

     

 

  Tutte le fate del regno furono invitate, così che ogni possibile 
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felicità fosse garantita alla bambina. 

  E le fate arrivarono puntualmente, come tutti gli invitati, e, fra le 

risa e gli applausi, i doni si susseguivano ai doni. E ognuno si era 

sforzato di regalare alla piccola quanto di più bello ci potesse essere 

nella vita: felicità, salute, denaro, bontà, gentilezza, eleganza, amore. 

I pacchi si accumulavano intorno alla culla. Ma ahimè, anche quando 

si cerca di prevedere tutto, tuttavia resta sempre qualcosa a cui non 

si pensa. Negli inviti fatti, il re e la regina si erano imperdonabilmente 

dimenticati di una fata, una sola, ma per l’appunto si trattava di una 

fata cattiva, permalosa, vendicativa, che era vecchia e abitava 

lontano. Triste dimenticanza! 

  Mentre la festa procedeva serena, ecco arrivare la fata cattiva, 

avvolta in un grande mantello nero. Rapida si avvicina alla culla e – 

senza por tempo in mezzo – pronuncia la sua condanna: 

     

 

  – Morrai, piccina, morrai appena ti sarai punta un dito con un 

fuso. 

  E, rapida come era venuta, si allontanò, in un turbine di vento. 

  Tutti i presenti sbiancarono dal terrore e dal dolore. Inutilmente 
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la povera regina era corsa dietro alla fata cattiva, implorando 

perdono. Solo il vento era rimasto nella sala a scompigliare tutto. 

  E, mentre la gente cominciava ad andarsene, in punta di piedi, 

non sapendo come fare per attenuare il dolore dei due poveri genitori, 

da dietro una porta sbucò una piccola fata, che nessuno aveva notato 

prima. Avvicinatasi alla culla, e presa fra le sue una manina della 

principessa, bisbigliò: 

  – Avevo visto arrivare quella vecchia fata cattiva. Mi sono 

nascosta e ho aspettato. Così il mio regalo potrà attenuare il terribile 

destino che aspetta questa innocente. La maledizione resta, la 

bambina si pungerà di certo un dito con un fuso. Io, posso solo fare 

questo per lei: fare in modo che non muoia, ma che si addormenti 

soltanto, per cento lunghissimi anni. 

  – Noo! – esclamò la madre, in lacrime. 

  – Oh! poveri noi – si disperava il re. 

  – Ma la bimba si sveglierà, si sveglierà quando un principe la 

troverà e le darà un bacio. Addio. 
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