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Presentazione

Interpretazione in chiave moderna di favole
dei f.lli Grimm.

I  personaggi  di  Cenerentola,  Biancaneve  e
Cappuccetto  Rosso,  si  muovono  tra:  astronauti,
marziani, droni e abiti biologici. 

Circondate  da  amici  premurosi  e  da   mezzi
ultramoderni, riusciranno sempre ad avere la meglio
e a superare ogni difficoltà. 

Ma il  successo  delle  nostre  eroine  sarà  dovuto
soprattutto  alle  loro  doti  di  bontà,  pazienza  e
operosità, delle quali sono largamente fornite. 
Ciascuna delle tre  favole  presentate,  terminerà con
un  lieto  fine,  dove  persino  i  cattivi,  diventeranno
buoni.

Marcella Piccolo
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Cenerentola nello spazio 
(Descrizione)

Cenerentola,  figlia  di  un  famoso  astronauta  che
spesso si  allontana da casa,  per  recarsi  in  missione in
lontane  galassie,  vive  con la  matrigna e  le  sorellastre,
ragazze prepotenti e invidiose della sua bellezza.   

Sebbene ostacolata dalle sorellastre, ma con  l'aiuto
della governante Marta,  riuscirà a confezionare un abito
di stoffa ecologica che le permetterà  di andare alla festa
al palazzo del re e di conquistare il cuore del principe.

Però,  Ahime!  La meravigliosa stoffa  ecologica non
era  stata  ancora  sperimentata,  e  allo  scoccare  della
mezzanotte provocherà un completo disastro costringendo
Cenerentola  a  fuggire  precipitosamente  verso  casa,
perdendo  la  scarpina  e  seminando  brandelli  del  suo
bellissimo vestito.

Ma  infine il principe, munito di mezzi ultramoderni,
riuscirà a rintracciarla e il lieto fine non potrà mancare.
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1)  Cenerentola e il papà

C’era una volta in un paese lontano,  un signore,
vedovo che aveva una figlia, una bellissima bambina
tanto bella, quanto buona, intelligente e anche molto
intraprendente.

Questo signore che era un valoroso comandante
della flotta spaziale del  re,  spesso doveva andare in
missione, in lontane galassie assentandosi da casa per
mesi o anni, lasciando la figlia con la sola compagnìa
della governante.

 Per questo motivo, un giorno decise di risposarsi
e  dare  alla  piccola  una  nuova  mamma  che  potesse
starle vicina durante le sue lunghe assenze.

Sposò  una  signora  che  aveva  già  due  figlie,
contento di dare alla bambina anche l'amicizia  di due
sorellastre  che  potessero  crescere  con lei  ed esserle
compagne di giochi.

La signora, promise al marito che avrebbe avuto
molta cura della piccola:
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«Vai pure tranquillo» disse. 
«Le  vorrò  bene  come  se  fosse  una  delle  mie

figlie».
Il  signore, sicuro di lasciare la bambina in buone

mani, partì per la sua missione verso il pianeta rosso:
Marte. 
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2) Una nuova vita

Cominciò così per la figliola, una nuova vita, con
questa  nuova mamma e le  sorellastre,  le  quali  però
non appena il  papà fu  partito,  cambiarono subito  il
loro modo di fare, diventando tutt’altro che amorevoli
verso  di  lei:  la  chiamavano  continuamente  dandole
ordini e facendosi servire. Le presero tutti i vestiti più
belli  e s'impadronirono di tutti i gioielli della madre e
suoi.

Un  giorno,  Cenerentola,  vedendo  al  collo  della
sorellastra, la collana che suo padre le aveva regalato
il giorno del suo compleanno, la chiese indietro, ma la
sorellastra  le  si  rivoltò  aggressiva  urlando  e
maltrattandola,  finché  intervenne  la  matrigna  a
dividerle. 

«Sei stata proprio cattiva» la rimproverò. 
«Non ti permetto di trattare così le mie figlie,  per

punizione questa sera sarai tu che servirai la cena e
dovrai  anche  andare  in  cucina  a  lavare  i  piatti  e  a
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riordinare.  Non  dimenticare  di  pulire  anche
l'inceneritore  dei  rifiuti,  che  da  quando tuo padre  è
via, nessuno lo pulisce più, fai tutto bene perché verrò
a controllare!»
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3) In cucina

La ragazza andò in cucina ubbidiente ed aiutata da
Marta, la governante, fece il lavoro affidatole: servì in
tavola  il  cibo  per  le  sorellastre  e  la  matrigna,  poi
sparecchiò, pulì la cucina ed anche l'inceneritore, ma
nel fare questi lavori, si sporcò tutta di cenere dalla
faccia, al vestito (l’ultimo rimasto) provocando così le
risa  delle  sorellastre  che cominciarono a   schernirla
chiamandola Cenerentola.

Da  quel  giorno,  il  suo  nome  divenne  appunto
Cenerentola, e sempre di più fu obbligata a pulire la
cucina e a fare tutte le faccende domestiche.

Cenerentola accettava di buon grado questa nuova
condizione, anche perché stando in cucina evitava la
compagnia della matrigna e delle sorellastre, che non
perdevano mai occasione per rimproverarla, ma stava
invece  in  compagnia  della  governante,  una  brava
donna  che  la  conosceva  da  quando era  nata,  e  che
amorevolmente,  ebbe  cura  di  insegnarle  i  lavori  di
casa, in modo così da fare meno fatica e non sporcarsi
troppo.
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Intanto,  gli  anni passavano Cenerentola,  diventò
una  ragazza  molto  bella,  diventò  anche  saggia  e
capace di ogni cosa, prese destrezza nei lavori di casa
ma  anche  abilità  al  computer,  con  il  quale  seguiva
regolarmente  la  sua  scuola  virtuale,  imparando:
lingue,  letteratura,  storia,  matematica,  astrofisica  e
tutte le materie scolastiche per i giovani della sua età. 

Un  giorno  però,  Marta  venne  chiamata  dalla
signora che le disse:

«Ora che Cenerentola e cresciuta ed ha imparato a
fare tutti i lavori di casa, non abbiamo più bisogno di
te! Dobbiamo risparmiare! Non so quando tornerà mio
marito, qui ormai la padrona sono io, ed ho deciso di
fare  a  meno  di  te,  farò  lavorare  in  cucina  quella
fannullona di Cenerentola; da domani mattina non ti
voglio più vedere in casa!»

La buona donna, fu così costretta a fare la valigia
e ad andarsene in cerca di un altro lavoro.
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4) Sola

Quella sera Cenerentola, fu molto triste, si sentiva
sola,  non avendo più nessuno vicino che le facesse
compagnia e che le mostrasse un po’ di affetto.

Chiusa nella sua cameretta piangeva, ripensando
ai  giorni  belli,  quando  il  sua  papà  tornava  a  casa
abbracciandola,  e  portandole  dei  regali,  quando  la
governante  le  cucinava  la  sua  torta  preferita  e  lei
poteva stare in salotto ben vestita e ordinata.

Mentre  era  immersa  in  questi  pensieri,  sentì  un
rumore su in soffitta che un poco la spaventò:
«Non c’è nessuno in soffitta, cosa può essere? Forse il
gatto della matrigna è rimasto chiuso dentro?»

Si fece coraggio e decise di andare a vedere, era
una notte  luminosa,  la luce della  luna entrava dalle
finestre  e  illuminava  il  corridoio  proiettando ombre
minacciose sui muri. 

«Non è niente» pensò facendosi  coraggio, 
«sarà  il  vento che muove  i  rami  degli  alberi  in
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giardino». 
Silenziosamente,  salì  i  gradini  che portavano in

soffitta, aprì furtivamente la porta e vide in fondo una
lucina  accesa  ed  attorno  una  figura  scura  che  si
muoveva, si avvicinò e oh…! 
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5) Non più sola

Era la governante: «Oh signorina, mi scusi,  non
sapevo  dove  andare,  non  ho  ancora  trovato  un
alloggio, e neanche un lavoro, mi sono sistemata qui
perché avevo paura di dormire fuori all’aperto, ma la
prego, non avverta la signora matrigna, me ne andrò
via subito!» 

Così dicendo, cominciò a piangere.
Ma Cenerentola l’abbracciò dicendo:
«No,  non  te  ne  andare  ti  prego,  sono  felice  di

rivederti,  non  dirò  niente  alla  matrigna,  sono  così
sola! Rimani qui, ci faremo compagnia di sera, dopo
che avremo finito di lavorare; dovrai solo cercare di
non farti vedere e per uscire o entrare in casa, dovrai
passare dalla scala della cantina, dove la matrigna e le
sorellastre non vanno mai!»

Rimasero  un  po’  a  parlare  per  organizzarsi  al
meglio,  confidandosi  anche  le  proprie  speranze  e  i
propri  desideri,  Marta,  informò  Cenerentola  che  il
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mattino dopo doveva presentarsi  ad un colloquio di
lavoro presso un ristorante/catering della zona:

«E’ un ristorante che produce anche ristorazione
per  feste  e  party,  cercano  una  cuoca  e  cameriera,
vorrei  tanto  che  mi  prendessero,  così  potrei  anche
mangiare da loro».

Cenerentola da queste parole capì che la sua cara
amica non aveva mangiato in tutta la giornata, andò
quindi di sotto in cucina, cercando di non farsi sentire
dalla matrigna e dalle sorellastre, prese una tazza di
latte, alcuni biscotti e li portò in soffitta, cosi Marta si
poté finalmente rifocillare. 

Poi le portò un cuscino, un  letto  autogonfiabile, e
tutto  l'occorrente  per  trascorrere  le  notti  in  modo
confortevole,  infine,  assonnate  ma  contente,  si
separarono per andare finalmente a dormire.
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6) Il messo del re

Quando  fu  giorno,  Cenerentola  andò  nel  locale
lavanderia per fare il bucato, e mentre  aspettava che
la  macchina  a  raggi  solari  terminasse  il  ciclo  di
asciugatura, si mise a passeggiare in giardino. 

Mentre  passeggiava  raccogliendo  dei  fiori,  si
accorse che sul viale davanti a casa, stava giungendo
il messo del re il quale le si fermò davanti offrendole
un biglietto di invito per la festa che si sarebbe tenuta
al palazzo reale:

«Il re invita tutte le fanciulle in età tra i 17 e i 20
anni, alla festa che verrà organizzata per  far scegliere
una moglie al principe, tutte le ragazze di questa età
sono invitate!» 

Chiese poi se nella casa ci fossero altre fanciulle e
alla  risposta  affermativa  di  Cenerentola  entrò  per
consegnare l'invito anche alle sorellastre.

«Che  bello!»  Pensò  Cenerentola:  «Andare  al
castello per una festa! Vedere tante signore eleganti,
mangiare il cibo raffinato che verrà servito e per una
volta,  pranzare  tranquilla  senza  sentirmi
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continuamente chiamare!» 
«Chissà come sarà il principe, ho sentito dire che

è molto bello, ma tanto, non sceglierà mai in moglie
una piccola stracciona come me!»

Così  pensando,  prese  un  lenzuolo  asciutto  e
cominciò  a  drappeggiarselo  addosso  immaginando
che fosse  un bel  vestito  da  sera  e  canticchiando  a
mezza voce, si mise a ballare  sul prato sognando di
essere già al castello.

«Cenerentola!» Sentì urlare dalla porta di casa.
«Smettila di giocare e sbrigati con i panni, che è

quasi ora di servirci il te!»
Era  la  matrigna  che  la  richiamava  alla  realtà,

Cenerentola  tornò in  casa  e  riprese  le  sue  faccende
casalinghe, mentre le sorellastre, anche loro entusiaste
per  la  notizia  della  festa,  giravano  per  il  salotto
eccitatissime  e  impazienti  di  comprarsi  il  vestito
nuovo per andare al castello a  conoscere il principe.

«Io  mi  vestirò  di  rosa,  sarò  così  radiosa  che  il
principe si innamorerà di me non appena mi vedrà!»
Diceva Anastasia.

«Io  mi  vestirò  di  rosso,  il  colore  dell’amore,  il
principe mi  cadrà subito ai  piedi  e  in  ginocchio mi
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implorerà di sposarlo!» Diceva Genoveffa.
«Io  mi  vestirò  di  cenere,  per  la  delusione  di

restare a casa senza un vestito buono da indossare alla
festa!» Pensò invece Cenerentola.
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7) Il vestito

La sera Cenerentola, in soffitta parlò con la sua
amica  Marta  della  notizia  udita:  «Quanto  mi
piacerebbe  andare  alla  festa,  anche  solo  per  vedere
tanta  bella  gente e  per  sentire  le  belle musiche  che
suoneranno, e chissà, forse il principe ballerà davvero
con le mie sorellastre!»

«Ma perché non ci vai?» Le rispose Marta, «anche
tu sei una giovane, l’invito è rivolto anche a te!»

«Ma  come  potrei?»  Rispose  Cenerentola.   «Ho
solo questo vestito,  ormai  logoro,  non mi  farebbero
nemmeno entrare!»

E l'amica le disse: «C’è un vecchio baule con dei
vestiti  di  tua  madre  quando  aveva  la  tua  età,  sono
vecchi  e  passati  di  moda,  è  per  questo  che  le  tue
sorellastre non li hanno presi, ma io so cucire, se ne
troviamo uno da ballo, posso provare a rimodernarlo e
adattarlo a te».

Andarono  a  frugare  nel  baule,  e  trovarono  un
vestito elegantissimo, di stoffa preziosa e ricamato di
mille  perline,  però  era  veramente  antiquato,  un
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modello ormai troppo fuori moda.
«Non è poi tanto male,» disse Marta, «ti tolgo 

queste maniche, alleggeriamo un po’ le gonne e sono 
sicura che farai un figurone!» 

«Oh grazie» rispose Cenerentola, «io ti aiuterò, la 
sera, quando ci troveremo qui in soffitta, lavoreremo 
insieme!»

Così fecero, la sera Marta tagliava, preparava, e
dava istruzioni a Cenerentola per poter proseguire il
lavoro da sola durante il giorno,  finché il vestito fu
completato,  spazzolato  e  stirato,  pronto  per  essere
indossato alla festa.
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8) Il dispetto

Cenerentola  andò  a  chiedere  alla  matrigna  il
permesso per andare anche lei alla festa e la matrigna
rispose: «Ma non hai un vestito, come pensi di andare
alla festa? Vestita così?»

«No» rispose la ragazza, «ho trovato in soffitta un
vecchio vestito di mia madre, l’ho aggiustato per me e
anche se non è bellissimo come saranno certamente
quelli  delle mie sorellastre,  mi  accontento,  mi  basta
solo di poter entrare  e vedere Anastasia e Genoveffa
quando balleranno con il principe».

A  quelle  parole,  le  sorellastre  si  profusero  in
entusiastiche  descrizioni  dei  loro  stupendi  vestiti  e
gioielli  e  di  come avrebbero incantato il  principe al
primo sguardo.

«Va  bene»  disse  la  matrigna,  leggermente
raddolcita,  «però dovrai  venire a piedi,  perché nella
nostra airlimousine, non ci sarà posto per te!» 
Cenerentola  fu  comunque  felice  della  promessa  di
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andare anche lei alla festa, e per tutto il giorno, lavorò
in  cucina,  pulì  e  strofinò  con  tanta  buona  volontà,
pensando  al  suo  elegante  vestito  pronto  che
l’aspettava appeso nell’armadio in camera sua.

La sera quando si ritirò per andare a letto, ebbe
desiderio di ammirarlo di nuovo ed aprì l’armadio per
prenderlo, ma… oh! 

Lo  trovò  tutto  tagliato,  con  sforbiciate  che
partivano  dall’orlo  e  arrivavano  alla  scollatura
rendendolo così ahimè inutilizzabile!

Andò in soffitta piangendo, e raccontò l’accaduto
a  Marta,  la  quale,  si  sentì  oltremodo  indispettita,  e
decisa  più  che  mai  a  non  darla  vinta  a  quelle
sorellastre invidiose e crudeli che avevano causato il
disastro per impedire a Cenerentola di partecipare alla
festa.

«Non finisce qui! Troverò un altro modo per farti
il  vestito,  non  scoraggiarti  cara  Cenerentola,
cercheremo insieme  un’altra soluzione, vedrai che ci
riusciremo, io ti aiuterò!»
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9) L’aiuto di Marta

Il  mattino  dopo,  Marta  andò  al  suo  lavoro  al
ristorante e Cenerentola, triste e silenziosa, si dedicò
alle  sue  solite  faccende  domestiche,  ma  la  sera,
quando Marta tornò, portò una buona notizia:

«Ho  saputo,  che  si  può  trovare  qualcosa  alla
ricicleria: un posto, dove le persone portano oggetti o
vestiti  diventati  inutili  e  lì,  prima  di  distruggerli,
vengono  messi  a  disposizione  di  chi  li  vuole,
gratuitamente!»

«Buona  idea»!  Disse  Cenerentola,  «andiamoci
domani!»
Si  misero  d’accordo  per  andarci  l’indomani,  nel

primo pomeriggio, orario in cui la matrigna faceva il
suo sonnellino di bellezza, e le sorellastre rimanevano
nella loro camera a divertirsi provando i nuovi vestiti
acquistati.
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10) Alla ricicleria

Alla ricicleria, videro tanti vestiti, ma nessuno da
ballo,  erano  tutti  confezionati  con  stoffe  pesanti  e
grossolane,  alcuni  macchiati  e  polverosi,  non  certo
adatti ad una festa al castello del re!

L’operatore addetto alla ricicleria, avendo saputo
della  loro  necessità,  le  informò  di  una  possibile
soluzione dicendo:

«Se siete in grado di confezionare da voi un abito,
ci sarebbe della stoffa, bella  come la seta che potrete
avere gratis, perché si tratta di un esperimento, stiamo
inventando  della  stoffa  biologica,  trattando  i  rifiuti
vegetali.  Andate  al  Biolaboratorio che  si  trova  al
secondo piano, chiedete del Professor Cipollotti e dite
che vi ho mandato io!»

Andarono al biolaboratorio, e quando il professor
Cipollotti venne messo al corrente della richiesta, fu
ben lieto di rispondere:
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«In effetti, il signor Ricicletti ha detto il vero, ho
inventato  un  tessuto  simile  alla  seta,  l’ho  ricavato
dagli scarti della frutta, non è ancora sperimentato, ma
lo  potrete  fare  voi,  venendo  poi  qui  ogni  lunedì
mattina per informarmi di come reagisce, cucendola,
stirandola,  e  indossandola.  E’  biodegradabile,  cioè
dopo un anno, si distrugge da sé, così non avremo più
il problema  di smaltire gli abiti vecchi. Andate pure e
scegliete quella che preferite e poi, all’uscita, firmate
per la ricevuta». 

«Ah dimenticavo...» disse mentre le ragazze già
scappavano via: 

«...la  data  di  scadenza  è  scritta  di  lato,  sulla
cimosa!»

Scelsero una stoffa leggerissima e luminosa, di un
colore  azzurro chiaro,  molto  bello  e  adatto  per  una
festa  da  ballo,  finalmente  avevano  trovato  ciò  che
cercavano!

Giunte  in  strada  si  salutarono  perché  Marta
tornava al suo lavoro di  cuoca,  e Cenerentola corse
subito a casa per chiudersi nella soffitta a disegnare il
modello per il suo nuovo, bellissimo abito da ballo.
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11) Il biovestito

I lavori andarono avanti per alcune sere: di giorno
Cenerentola  puliva la casa, lavava, stirava e cucinava
per la matrigna e le sorellastre, la sera, mentre queste
guardavano la loro fiction preferita alla tv mega hd,
schermo tuttaparete, via satellite cosmico, lei  andava
in  soffitta  da  Marta,  e  insieme  si  dedicavano  alla
preparazione del nuovo vestito, la stoffa reagiva bene
sotto le mani agili e delicate di Marta. 

«Guarda!» Disse Cenerentola:
«Hanno scritto sulla cimosa proprio la data in cui

si  terrà  la  festa!  Probabilmente,  la  stoffa  è  stata
realizzata  per  questa  occasione,  siamo  state  proprio
fortunate a trovarla!»

Quando  l’abito  fu  pronto,  cucito  e  stirato,  lo
chiusero a chiave in un vecchio armadio della soffitta
e  per  prudenza  Cenerentola  evitò  di  informarne  la
matrigna e le sorellastre, tanto ormai il permesso per
andare al ballo le era stato accordato!

Il  giorno  fatidico  si  avvicinava,  i  preparativi
fervevano,  sia  per  le  sorellastre  che  continuamente
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ricevevano  venditori  di  gioielli  e  profumi,  sia  per
Cenerentola che la sera frugava nei vecchi bauli della
mamma per cercare accessori e scarpe.

Trovò un paio di scarpine rosse decorate con tante
perline brillanti che la incantarono per quanto erano
belle, la misura era proprio la sua:

 «anche  la  mia  cara  mamma,  aveva  un  piede
piccolo come il mio» disse.

«Per questo forse, le sorellastre le hanno lasciate,
i  loro  piedoni  non  vi  sono  entrati!»  Rispose  Marta
mentre continuava a frugare nel baule.

«Oh! Guarda!»
«Cosa sono?» chiese Cenerentola.
«Bottoni!» fu la risposta.
«Bottoni?  Cosa  sono  i  bottoni?  Non  li  ho  mai

visti!»
«I bottoni, si usavano molti anni fa, forse ai tempi

della  nonna  di  tua  madre,   servivano  per  chiudere
giacche  o  abiti,  prima  che  venisse  inventata  la  zip
elettronica, autochiudente». Spiegò Marta.

«Pensa, che i nostri antenati, dovevano cucire su
di un abito, uno dopo l'altro, diversi di questi bottoni,
ed anche fare i buchi corrispondenti che chiamavano
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“occhielli” ora nessuno li usa più per quello scopo, ma
giacchè sono diventati rari, sono preziosi e si usano
per fare gioielli, ti ci confezionerò un braccialetto ed
anche un fermaglio per i capelli».

«Ottima  idea!  Sono  così  belli!»  Concluse
Cenerentola.
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12) L'airlimousine 

Un  giorno  sentì  che  era  stata  prenotata  una
airlimousine a noleggio per la matrigna, Genoveffa ed
Anastasia e lei pensò:

«Ma io, come farò ed andare al ballo? A piedi?
Loro andranno in una auto aerea che volerà leggera
sopra le cime degli alberi, faranno un figurone, mentre
io arriverò a piedi tutta sudata e impolverata!» 

Il problema, come sempre fu risolto da Marta, in
questo  modo:  «Verrai  con  noi  nell'airbus    del
catering,  chiederò  il  permesso  e  passeremo  a
prenderti,  tanto siamo di  strada,  tu dovrai  solo farti
trovare pronta sul balcone di casa!»

«Oh grazie, ottima idea! Allora anche tu sarai alla
festa, Evviva!» Fu l’esclamazione di Cenerentola.

«Sì certo,» confermò Marta, «Io però ci sarò per il
mio  nuovo  lavoro,  cucinerò  i  manicarietti  che
mangerete e poi girerò fra i tavoli a servirli, ma sarò
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ugualmente  felice  di  esserci,  così  ti  vedrò  e  potrai
contare su di me se dovessi avere bisogno di aiuto». 

Ormai  ogni  difficoltà  sembrava  superata,
completarono  gli  ultimi  preparativi,  infine  chiusero
vestito e scarpe nell’armadio, e andarono a dormire,
stanche,  ma  soddisfatte,  aspettando  impazienti  il
fatidico giorno che per entrambe, avrebbe significato
un momento importante della loro vita.
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13) Il grande giorno

Il  grande  giorno  arrivò,  si  sentiva  nell’aria  un
fermento  mai  notato  prima,  Cenerentola  veniva  in
continuazione  chiamata  dalle  sorellastre,  che
reclamavano  la sua assistenza per vestirsi e pettinarsi,
lei ubbidiva e si prestava in loro favore, con la segreta
speranza però di farle uscire in fretta di casa per poi
prepararsi a sua volta.  

Infine  uscirono,  agghindate  con  tanti  nastri  e
gioielli  da fare invidia ad un albero di Natale.

Cenerentola salì in soffitta, per vestirsi, indossò il
suo  vestito  azzurro,  leggiadro  e  vaporoso,  pettinò  i
capelli  appena lavati  e lucenti,  applicò un fermaglio
decorato di bottoncini azzurri luccicanti, confezionato
dalle  abili  mani  di  Marta,  indossò  le  scarpine  e  il
braccialetto di bottoni multicolori,   prese la borsetta
anch'essa impreziosita da tanti bottoncini colorati,  ed
uscì  di casa sentendo già avvicinarsi al  suo balcone
l'airbus  del catering.
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Fu  accolta  gioiosamente  da  Marta  e  dalle  sue
colleghe  di  lavoro,  e  il  furgone  si  allontanò  veloce
sopra  i  tetti  delle  case  volando  silenzioso  verso  il
castello.
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14) Al castello

«Oh che meraviglia!» Fu l’esclamazione generale
non appena l'airbus si fermò. 

Il  castello  era  tutto  illuminato,  e  addobbato  di
festoni  colorati,  e  fiori,  una  grande  rampa  mobile
illuminata  da  giochi  di  luci  al  laser,   conduceva
all’ingresso, dove il maestro di cerimonie accoglieva
gli ospiti.

«Sono troppo emozionata, non ho il coraggio di
entrare!»  Disse Cenerentola, «vi prego, fatemi entrare
con voi dall’ingresso di servizio!»

Così fecero, Cenerentola entrò con loro aiutando a
portare  i  vassoi  e  cercando  di  tenersi  occupata
seguendo i  consigli  di  Marta,  intanto,  cominciava  a
guardarsi attorno, e ad interessarsi all’ambiente che la
circondava;  vide  le  sorellastre,  sedute  nei  posti
migliori, già pronte ad ammaliare il principe.

Il salone cominciava a riempirsi, dame eleganti e
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nobili  signori  entravano  accompagnando  fanciulle
dell’età di Cenerentola. 

Tutti  si  accomodarono  in  comode  poltrone
rivestite  di  raso  sintetico  profumato  e  dai  colori
luminescenti,   attendendo  l’ingresso  della  famiglia
reale e del principe.

Intanto  camerieri  impeccabili  passavano  tra  gli
invitati servendo piatti con rinfreschi e cibo.

Cenerentola guardava estasiata tutta quella gente
elegante e sorridente, ma ad un tratto fu letteralmente
ammaliata dalla visione di un giovane bellissimo che
stava scendendo la gradinata che conduceva al salone
della festa.
«Il principe, e la famiglia reale!» Fu l’annuncio del

maestro di cerimonie «Si aprano le danze!»
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15) Le danze

Il  vortice  della  musica  l'avvolse  come  in  un
abbraccio,  Cenerentola  si  sentì  rapita  dalle  note  e
dall’allegria  generale,  non  aveva  mai  visto  tante
persone così gioiose e spensierate, ne fu suo malgrado
contagiata  che  dimenticò  ogni  incertezza  e
preoccupazione.

Accettò  con  entusiasmo  l’invito  al  ballo  di
qualsiasi  gentiluomo  presente  alla  festa,  ballò  con
signori  attempati  e  giovani  simpatici  e  disinvolti,
sembrava  che tutti  volessero fare  a  gara per  ballare
con lei,  finché…una mano prese la sua e due occhi
bellissimi  la guardarono con intensità invitandola in
pista.

Era il Principe! Finalmente si era accorto di lei, e
la invitava a ballare un emozionante ballo, a cui ne
seguì  un altro  e  poi  un altro  ancora,  sembrava  non
volerla più lasciare!

Era così bello lasciarsi coinvolgere dalla musica,
stando stretta fra le sue braccia! 

Quando furono stanchi di ballare, si sedettero in
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un comodo divano, una mano di lui, ancora stringeva
la  sua,  e  l’altra  scivolava  sulle  sue  spalle  in  un
abbraccio dolce ed emozionante, mentre gli occhi   la
guardavano con languida intensità.

Si avvicinò Marta porgendo un vassoio colmo di
ghiottonerie e bevande fresche, il principe prese due
bicchieri  e ne porse uno a  Cenerentola,  che accettò
con gioia di brindare al loro incontro, ma… mentre la
ragazza riponeva il bicchiere nel vassoio di Marta, un
lembo di stoffa della scollatura, si staccò e cadde nel
vassoio!  Cenerentola  osservò  perplessa  il  viso  di
Marta  e  si  accorse  che  i  suoi  occhi  andavano  dal
vassoio dove già era caduto il pezzo di stoffa, fino al
pavimento, ai suoi piedi dove erano disseminati altri
pezzi  di  stoffa  del  vestito,  e infine,  addirittura sulla
manica del principe dove giaceva l'altro lembo della
scollatura dell’abito di Cenerentola!
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16) la fuga

Fu letteralmente il panico! Cenerentola si alzò dal
divano con le mani sul petto cercando di trattenere il
vestito che cadeva a pezzi e si mise a correre verso
l’uscita,  Marta  per  agevolarle  la  fuga,  cercò  di
bloccare il principe, e seppure senza molta intenzione
da parte sua, fece cadere il grande vassoio che teneva
in  mano  e  che  rovinò  a  terra,  non  prima  di  aver
abbondantemente  innaffiato l'elegantissimo abito del
bellissimo principe!

Cenerentola  correva,  inciampava  e  correva.  Il
principe correva, chiamava e correva ma non riuscì a
raggiungerla, trovò solamente lungo il cammino, una
scarpina rossa, ricamata di tante perline luminose, che
ricordò di aver già visto calzata dall’adorabile piedino
della sua sconosciuta e frettolosa ballerina.

Intanto  i  fuochi  pirotecnici  segnavano  la
mezzanotte, la festa ormai stava volgendo al termine,
doveva tornare dai suoi genitori. Il re e la regina, lo
stavano già cercando per dare il saluto finale a tutti gli
ospiti.
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Cenerentola intanto stava correndo sulla strada di
ritorno verso casa, avrebbe voluto  prendere la rampa
mobile che l'avrebbe portata per un bel pezzo vicino a
casa senza dover camminare, ma era piena di gente,
ormai  il  suo  vestito  era  svanito,  le  era  rimasta
addosso,  solo  la  sottoveste  in  stretch ed  una  sola
scarpa, quindi decise di prendere le vie secondarie per
non farsi vedere in quello stato.

Si  nascondeva   sotto  gli  alberi,  quando  sentiva
una airlimousine volare sopra la sua testa, per timore
di essere vista dalle sorellastre e di scatenare così le
loro critiche, e le loro risate. 

Alcuni  droni(1) spia  sorvolavano  le  cime  degli
alberi: era il servizio di sorveglianza ordinato dal re
per  rendere  sicura  la  zona  attorno  al  castello,  e
Cenerentola  si  nascose  ancora di  più tra  i  cespugli,
graffiandosi tra le spine e lasciando ulteriori brandelli
del suo bellissimo e già sbrindellato vestito.

Finalmente  arrivò  a  casa,  entrò  dalla  porta
posteriore,  salì  in  camera  sua  e  stanca  che  non  ne
poteva più, si buttò sul letto mettendosi a piangere. 

Anche Marta,  quando tornò,  non poté fare altro
che  abbracciarla  e  piangere  con lei.  Un disastro,  la
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meravigliosa  festa  così  bene  iniziata,  si  era
trasformata in un disastro!

Piansero abbracciate per buona parte della notte,
fino a che, esauste cedettero al sonno dormendo  fino
a mattina inoltrata. 
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17) Gli inviati del re

Era  domenica,  le  campane  computerizzate  della
chiesa le svegliarono riportandole alla vita quotidiana,
aprirono le finestre dell’abbaino e guardarono fuori,
era una bella giornata d'estate, il giardino era colmo di
fiori  profumati,  accarezzati  da un venticello tiepido,
che sembrava voler infondere gioia nel loro cuore e
spazzare via le amarezze e le delusioni.

Dei  rumori  sulla  porta  di  casa  le  costrinsero  a
guardare  in  giù,  e  videro…le  guardie  del  re  che
stavano  appostate  davanti  alla  porta  di  casa  e  due
inviati del re che stavano entrando!

«Ma, come mai?» Chiese Marta.
«Mi staranno cercando, per portarmi in prigione!»

rispose Cenerentola.
«Ma no! Non è possibile! Non hai fatto niente!»

Fu la risposta di Marta.
«Sì,  vedrai  che  sono qui  per  me!  Oh!  Mi  devo

nascondere!»
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Giacché  Cenerentola  non  aveva  il  coraggio  di
scendere in salotto, per accertarsi di cosa accadesse,
decisero  infine  di  andare  in  giardino  e  mettersi  a
spiare dalle finestre, come due ladruncole. 

Videro le sorellastre sedute in salotto davanti agli
inviati, e questi ultimi stavano mostrando una scarpina
rossa  consegnandola  prima  a  Genoveffa  e  poi  ad
Anastasia perché la provassero.

«E’  la  mia  scarpina,  vedi  che  mi  stanno
cercando!» Esclamò Cenerentola. Si avvicinarono di
più  per  udire  meglio  e  sentirono  queste  parole  di
Genoveffa:

«Forse se mi taglio le unghie più corte, potrebbe
entrarmi!»

Poi  fu la volta  di  Anastasia:  «forse  tagliandomi
questi piccoli calli, riuscirò ad infilarla!»

Ma gli  inviati  del re imperterriti,  tolsero loro di
mano la scarpina chiedendo: 

«Abita qualche altra ragazza nella casa?»
E la matrigna: « No! Nessuna! Solo le mie care

figliuole,  guardate  come  sono  belle,  una  o  l’altra,
senza dubbio, e degna di sposare il principe!»

 I signori, non si lasciarono di certo convincere e
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se  ne  andarono,  per  continuare  le  ricerche  della
misteriosa fanciulla che alla festa  del principe aveva
perso  la piccola scarpina rossa.
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18) Al ristorante da Marta

La sera mentre Marta era intenta nel suo lavoro di
cameriera  vide che ad un tavolo erano seduti  quelli
stessi inviati del re, cercò in ogni modo di ascoltare
cosa dicevano e venne a sapere che erano incaricati di
cercare la ragazza che aveva perso la scarpina, perché
il  principe,  aveva  scelto  proprio  lei,  e  non  voleva
sposare  nessun  altra  che  la  proprietaria  di  quella
scarpina!

Marta si soffermò molto volentieri a parlare con
questi  signori,  mentre  serviva  loro  altre  porzioni  di
arrosto,  che  essi  mostrarono  di  apprezzare
grandemente,  e  ancora  di  più  dimostrarono  di
apprezzare il buon vino rosso che lei generosamente
continuava a versare  nei loro bicchieri.

Conversò amichevolmente con loro dicendo che li
aveva visti in mattinata entrare nella casa di una sua
cara amica, che abita con la matrigna e due sorellastre.

Soddisfò  senz’altro  la  curiosità  delle  guardie
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rispondendo alle loro domande e dicendo che la sua
amica era giovanissima, molto bella e con dei piedini
veramente piccoli, come non se ne erano mai visti. 

Li  informò  addirittura  che  la  ragazza  veniva
tenuta chiusa in casa per gelosia, proprio perché la sua
bellezza oscurava quella delle sorellastre, usciva solo
nel  primo  pomeriggio,  quando  le  sorellastre  e  la
matrigna facevano il loro sonnellino.

Intanto Cenerentola a casa, era intenta a servire in
tavola  la  cena  per  le  sorellastre  e  la  matrigna,
ascoltando  purtroppo  la  loro  conversazione  e
soffrendo in silenzio:

«Certamente il principe ha mandato i suoi inviati
a cercare me, diceva Genoveffa,  era così romantico,
quando  ci  ho  ballato  insieme,  sembrava  già
innamorato,  e  quando  mi  a  salutato  alla  fine  della
festa,  sembrava  veramente  addolorato  che  andassi
via!»

«No!  Diceva  Anastasia,  sembrava  proprio
innamorato di me!  E’ venuto a salutarmi addirittura
correndo,  per  timore  che  io  andassi  via  senza
salutarlo, e quando mi ha baciato la mano, era tutto
rosso in viso per l’emozione!»

49



«O magari per la corsa!» Scherniva l’altra.
Cenerentola  pensava:  «Io  non  l’ho  neanche

salutato, sono scappata via come una ladra! Che figura
che  ho  fatto!  Certamente  non  avrà  più  nessuna
intenzione di rivedermi!»
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19)  Il principe

La sera il principe nella sua camera, non riusciva
ad addormentarsi, era alla finestra che guardava fuori,
pensando  alla  ragazza  che  aveva  rincorso  lungo  i
giardini  del  castello  e  che  avrebbe  voluto  tenere
sempre vicino a se, ma che si era volatilizzata, sparita!

Aveva  mandato  i  suoi  inviati  a  cercare  in  ogni
casa, aveva messo  messaggi su facebook e su twitter,
ma  tutto  invano,  non  era  stata  trovata,  però  era
risoluto a rintracciarla e quindi pensava: 

«Dovessi  andare  io  stesso  casa  per  casa,  la
troverò!  Domattina  convocherò  gli  inviati  che  son
tornati questa sera  e se non mi sapranno dire niente di
nuovo, andrò io stesso a bussare a tutte le porte finché
non la troverò!» 

Con  questa  determinazione,  si  addormentò
sognando un visino  radioso  e  dei  capelli  morbidi  e
lucenti,  che  fluttuavano  al  vento  della  sera,
allontanandosi da lui sempre più velocemente.

 Passò una notte agitata e si svegliò stanco come
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se avesse corso tutta la notte nei giardini del castello,
ma  finalmente,  vedendo  sorgere  l’alba,  si  vestì
impaziente, per mettere in pratica la risoluzione presa
quella notte, e dopo fatta colazione insieme al re e alla
regina sua madre, ricevette gli emissari:

«Da  informazioni  pervenute  da  nostri  efficienti
informatori, risulterebbe esserci ancora una fanciulla
che  non  ha  provato  la  scarpetta,  perché  tenuta
segregata  in  camera  dalla  matrigna,  sappiamo
l’indirizzo e quando poterla incontrare fuori casa».

«Andrò io stesso a verificare se è lei» Esclamò il
principe,  «fate  preparare  il  mio  airscooter  e  subito,
non voglio perdere neanche un minuto!»

«Ma, ci è stato riferito che esce di casa solo nel
primo pomeriggio» Avvertirono gli emissari.

«Se  necessario,  aspetterò  sul  posto,  così,  avrò
modo  di  scoprire  il  mistero  di  questa  famiglia».
Rispose il principe.
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20) L’incontro

Il principe entrò nel garage per prendere lui stesso
la sua motoaerea, e mentre usciva, vide appeso ad un
attaccapanni, il mantello da pioggia del meccanico e
lo  prese,  pensando  che  indossando  quello,  poteva
passare  inosservato  e  quindi  girare  tranquillamente
senza essere riconosciuto.

Attraversò  indisturbato  il  paese  volando sopra  i
tetti  a  bordo  della  sua  moto  volante,  e  una  volta
arrivato a destinazione la parcheggiò nascondendola
con il telo che rende invisibile  e si andò a sistemare
sul prato davanti all’abitazione di Cenerentola.

In quella posizione seminascosto dai cespugli, si
mise  ad  osservare  aspettando  di  vedere  uscire
qualcuno dal portone di casa. 

Passarono le ore,  da dentro la casa si  sentivano
rumori  di  stoviglie,  «probabilmente    stanno
pranzando» pensò.

Poi  vide  uscire  dalla  porta  una  ragazza  con  in
mano una turboscopa, la vide che puliva con cura il
pianerottolo davanti a casa, da lontano non era sicuro
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di  riconoscerla,  ma  sentiva  che  stava  cantando  e
pensò:

«Che  voce  melodiosa!  E  che  portamento
aggraziato! Vorrei potermi avvicinare di più».

La ragazza rientrò in casa, ma quasi subito usci di
nuovo, aveva in mano un cestino e si stava avviando
verso  un'aiuola  di  fiori,  probabilmente  con
l’intenzione di raccoglierli, allora il principe, volendo
camuffarsi di più, si sporcò un po’ la faccia di terra, si
tirò su bene il  cappuccio del  mantello  e   senza  più
esitare le si avvicinò.

«Buongiorno» disse con voce flebile e facendosi
un  po’  curvo  per  farsi  credere  vecchio  e  stanco,
«potrei  avere  un  po’  di  acqua  per  favore?  Sono  in
viaggio da molte ore e non ho più acqua con me e
neanche più cibo».

La  ragazza  alzò  i  bellissimi  occhi  verso  il
forestiero  e  fu  immediatamente  riconosciuta  dal
principe il quale però  non fece in tempo a mostrare la
sua vera identità, che Cenerentola si era già voltata e
stava correndo verso casa lasciandolo lì indeciso sul
da farsi.

Ma  non  dovette  attendere  molto  perché  la  vide
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uscire con un piatto in mano ed un bicchiere, e mentre
si avvicinava la senti dire:

«Mangiate e bevete buon uomo, e se non vi basta
andrò a prenderne ancora!»

Il  principe,  che  infatti  era  stato  sul  prato  ad
aspettarla  fin dalla mattina e  quindi aveva saltato il
pranzo, non se lo fece dire due volte, e addentò con
piacere il panino al formaggio di capra marziana, che
la sua amata gli  porgeva, bevve il  bicchiere di cola
vitaminizzata e infine si tirò giù il cappuccio e si pulì
le guance per farsi riconoscere.

Grande fu  lo  stupore  di  Cenerentola,  quando  si
accorse  che  il  buon  uomo era   addirittura  il   suo
adorato e bellissimo principe!

Provò ad inchinarsi, a fare le sue scuse per essere
fuggita  dalla  festa,  ma  il  principe  non volle  sentire
niente  e  tenendola stretta  per  le  mani  (per  paura di
vedersela ancora scappare),  si  inginocchiò davanti  a
lei e le fece la domanda di matrimonio.
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21) Il matrimonio

I  festeggiamenti  durarono per  20 giorni,  tutto  il
reame fu abbellito da festoni colorati e  illuminato da
effetti di luci laser e fiori, e ogni sera si tennero balli a
palazzo e sulle piazze di ogni paese del reame.

Ad ogni strada erano appesi manifesti con i ritratti
di  Cenerentola  e  del  principe,  e  ogni  volta  che  le
sorellastre  vi  si  trovavano  a  passare  davanti,  non
perdevano l’occasione di informare i passanti che la
sposa era la loro carissima sorella!

Il  giorno  della  cerimonia  Cenerentola  ebbe
un'altra  grandissima  gioia:  mediante  un  super/giga
teletrasporto astrale, il papà astronauta arrivò alla più
vicina  base  spaziale  della  zona,  poi  con  un  veloce
airtaxi si presentò in chiesa dove potè accompagnare
all'altare la felicissima figlia.

La matrigna fu molto felice di essersi imparentata
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con il principe grazie al matrimonio con Cenerentola e
non dimenticò di raccontare al re, alla regina e a tutti,
quanto  avesse  sempre  amato  e  colmato  di  mille
premure la cara, cara bambina!

La buona Marta, fu nominata damigella d’onore
della  sposa,  con l’arduo compito di  guidare le altre
damigelle (cioè le maldestre sorellastre), le quali pur
di esibirsi nel corteo nuziale vollero seguire la sposa
tenendo il lungo velo a strascico confezionato con la
stoffa biologica del prof. Cipolletti, però, questa volta
si accertarono bene della scadenza!

Tutti  ottennero  le  loro  gioie,  anche  se  per
qualcuno immeritate, ma quello che più conta, fu che
Cenerentola, con il suo coraggio, la sua perseveranza,
e la sua dolcezza, riuscì a conquistare ciò che neanche
lei osava sognare e cioè l'amore del principe e di tutti i
sudditi.

Il viaggio di nozze fu organizzato su un satellite
spaziale turistico, da dove i due innamorati poterono
ammirare  panorami  indescrivibili  della  terra  vista
dallo  spazio  astrale,  e   indimenticabili  spettacoli
notturni  di  stelle cadenti  e  comete  che solcavano la
mesosfera.

57



Quando  alfine,  fecero  ritorno  al  castello,
possiamo senza dubbio dire che: 

«Sulla  terra  e  nello  spazio,  vissero  tutti  felici  e
contenti!»

Fine
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Biancaneve e i sette marziani
(Descrizione)

Biancaneve, bellissima principessa,  vive con la
matrigna,  donna vanitosa e cattiva. 

La bellezza di Biancaneve, supera quella della
regina  e  questa,  furiosa  di  gelosia,  incarica  un

cacciatore di portarla nella foresta e di ucciderla. 
Biancaneve fugge  e trova rifugio  nella casetta

dei sette nani.
I  nani lavorano come minatori nella miniera di

diamanti in mezzo alla foresta e un giorno, quello che
sembra  un  grosso  diamante,  si  rivela  essere
un'astronave  marziana  con  a  bordo  sette  piccoli
astronauti.

L'arrivo  dei  marziani,  dotati  di  conoscenze  e
strumentazioni  molto  avanzate,  permette  a
Biancaneve di salvarsi definitivamente dalla minaccia
della Regina  e... di trovare lei stessa, il suo principe.
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1) Biancaneve

In una fredda giornata d'inverno, una regina stava
seduta  davanti  alla  finestra  guardando fuori  la  neve
che  scendeva  lenta  e  silenziosa.  Mentre  guardava
fuori,  cuciva  il  corredino  della  creatura  che  dopo
alcuni mesi le sarebbe nata. 

Cucendo distratta,  ad un tratto si  punse un dito
con l'ago e mentre si  asciugava la goccia di sangue
pensò:

«Come  sarebbe  bello  se  mi  nascesse  una  figlia
con la pelle bianca come la neve, le labbra rosse come
questo sangue, e i capelli neri come l'ebano della mia
finestra, sarebbe una bambina bellissima!»

Infatti, i mesi passarono e quando fu il momento
nacque una bambina  bellissima,  con la pelle  bianca
come la neve,  le  labbra rosse  e i  capelli  neri  come
l'ebano, per queste  sue caratteristiche, le misero nome
Biancaneve.

Purtroppo però la regina morì nel darla alla luce, e
la  bambina  crebbe  con  la  matrigna,  perché  il  re  si
risposò.
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2) La matrigna

La matrigna era una donna molto vanitosa, ogni
giorno  si  guardava  in  uno  specchio  parlante  e  da
questo voleva ogni volta farsi dire che lei era la più
bella di tutto il reame:

«Specchio parlante, sapiente e degno, qual'è la più
bella di tutto il regno?»

E lo specchio le rispondeva: 
«In tutto il regno dama non c'è,  che sia bella al

pari di te».
La regina  esultava  di  gioia  a  quelle  parole,  ma

intanto  gli  anni  passavano  e  Biancaneve  cresceva
sempre  più bella,  finché  un giorno lo  specchio  non
rispose più nel modo che tanto piaceva alla regina, ma
disse:

«In  questo  regno  Biancaneve  c'è,  che  assai  più
bella certo è di te!»

La regina nel sentire quelle parole, andò su tutte le
furie, scaraventò lo specchio in terra e si mise a urlare
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chiamando  i  suoi  servitori,  però  nessuno  accorreva;
per  la  paura  tutti  si  erano  andati  a  nascondere,  chi
dentro gli sportelli della credenza di cucina, chi dentro
il  forno,  col  rischio  di  finire  arrosto,  chi  dentro  la
cuccia  del  cane,  con il  rischio  di  rimediare  qualche
morso.

Sulla porta del castello, incontrò un cacciatore che
tornava  dal  suo  lavoro  portando  alla  regina  la
selvaggina trovata nella foresta.

Guardando  l'animale  insanguinato  che  il
cacciatore le porgeva, la cattiva regina ebbe un'idea e
disse:

«Prendi Biancaneve! Portala nel bosco e uccidila!
Te lo ordino! Come prova dopo dovrai portarmi il suo
cuore!»

Il cacciatore fu costretto ad ubbidire, prese con sé
Biancaneve e la portò nel bosco, ma di ucciderla, non
ne  ebbe  proprio  il  coraggio,  era  così  bella  ed  era
sempre stata gentile e buona con lui. 

Decise di farla fuggire, le disse di correre lontano
dal  castello,  e  di  non fermarsi  finché le  sue gambe
riuscivano a correre,  di non tornare mai, altrimenti la
regina avrebbe trovato un altro modo per ucciderla. 
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Lui,  per  ingannare  la  regina,  avrebbe ucciso  un
animale della foresta, e le avrebbe poi portato il cuore,
dicendo che era quello di Biancaneve.

La ragazza  corse  via  lontano,  corse  per  tutto  il
giorno  senza  mai  fermarsi,  sentiva  attorno  a  lei  le
belve della foresta ed era spaventatissima, ormai era
sceso il buio e non vedeva più dove metteva i piedi,
ma  ad  un  tratto  il  cielo  si  illuminò  di  una  luce
fortissima e colorata di verde e di rosso, vide una palla
di fuoco che solcava il  cielo velocissima scendendo
verso  la  terra,  emettendo  un  suono  stridulo  ed
inquietante  che  la  fece  bloccare  terrorizzata
nascondendosi dietro un albero.

Era  disperata  e  tremante,  la  palla  luminosa
terminò il suo volo lontano,  all'orizzonte, spandendo
un bagliore accecante.

Biancaneve fuggì nella direzione opposta e corse
a perdifiato, finché ormai esausta, si lasciò guidare da
una  lucina  lontana  che  indicava  la  via  verso  una
casetta in fondo al viottolo; era una casetta graziosa e
piccolina,  corse  ancora  con  le  ultime  forze  che  le
restavano  e  arrivata  davanti  all'ingresso,  provò  a
spingere l'uscio per entrare, questo si aprì  facilmente

66



permettendole di entrare all'interno.
Chiedendo continuamente: «permesso, si può?» Si

fece coraggio ed entrò nella casetta.
Si trovò all'interno di una cucina arredata con un

piccolo tavolo e sette piccole sedie, l'altra stanza, era
una piccola camera da letto,  arredata con sette piccoli
lettini.

«Strano!»  Pensò,  «Questa  casa,  sembrerebbe
abitata da sette bambini,  e a vedere il disordine che
regna, forse non hanno una mamma che li accudisce,
quindi  lo  voglio  fare  io,  metterò  un  po  di  ordine,
pulirò il pavimento, e poi cucinerò una minestra, così
quando torneranno,  mangeremo insieme,  e  forse,  se
mi  farò  benvolere,  non mi  manderanno  via  e  potrò
rimanere qui con loro».

Così fece, e quando fu quasi notte, sentì delle voci
che si avvicinavano alla casetta, quando li vide entrare
si accorse che non erano sette bambini, ma sette nani,
questi  tornavano  dal  loro  lavoro  di  minatori  nella
miniera  di  diamanti,  portando  sulle  spalle  i  loro
attrezzi: piccone, vanga, rastrelli e altro.

Grande  fu  la  meraviglia  dei  sette  nani  quando
videro la loro casetta linda e ordinata, ma ancora di
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più,  quando  videro  davanti  ai  loro  occhi  quella
fanciulla bellissima, con la pelle bianca come la neve,
la bocca rossa come una goccia di sangue e i capelli
neri come l'ebano!
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3) I sette nani

I  nani,  entrarono  in  casa  un  po'  confusi  e
impacciati, perché non avevano mai avuto l'occasione,
e diciamo neanche il piacere di essere attesi a casa da
una signorina per giunta così bella; ma il silenzio fu
subito rotto da Biancaneve, che dopo essersi  scusata
per  l'intrusione,  raccontò  la  sua  disavventura
chiedendo infine, anzi implorando, di poter rimanere
nella casetta insieme a loro.

«Posso  rendermi  utile,  potrei  cucinare,  fare  le
pulizie e tenere tutto in ordine, vi prego, tenetemi con
voi, non saprei dove andare!» 

La proposta fu subito accettata ed anche i bravi
nani, si dichiararono entusiasti e desiderosi di rendersi
utili a Biancaneve.

«Domani,  ti  costruiremo  un  letto  ed  una  sedia
della  tua  misura;  per  questa  notte,  ti  sistemeremo
mettendo i nostri sette letti uniti, tu potrai dormirci di
traverso».

69



«Ma, e voi?» disse dispiaciuta Biancaneve.
«Noi  dormiremo per terra!  Ci siamo abituati,  ci

basta una coperta ed un cuscino per ciascuno di noi e
dormiremo  ugualmente  sogni  tranquilli,  domani,
saremo   a   casa  dal  lavoro,  perché  è  domenica,  ci
organizzeremo meglio».

Il mattino dopo, si alzarono tutti di buon'ora e si
misero a lavorate,  costruirono un bel  lettino per  far
dormire Biancaneve, una sedia ed anche una prolunga
al loro tavolo, per far sedere a tavola la loro ospite e
infine, esauriti i lavori più urgenti, si dedicarono alla
costruzione di una comodissima sedia a dondolo che
posizionarono in un angolino vicino alla finestra, dove
Biancaneve avrebbe potuto sedersi a riposare durante
il giorno.
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4) Nuova vita

Anche  se  era  nata  principessa,  Biancaneve  si
adattò molto volentieri alla nuova vita: la mattina si
alzava di buon'ora per preparare la colazione ai sette
nani, poi per tutta la mattinata si dedicava al riordino
della casetta; a pranzo mangiava da sola mentre i suoi
amici nani, alla miniera, mangiavano i panini che lei
aveva  preparato  per  loro,  poi  il  pomeriggio,  si
riposava sulla sua bella sedia a dondolo imbottita di
cuscini, leggendo il suo libro preferito.

Anche per i  sette nani,  la vita era diventata più
bella,  le  giornate  scorrevano  veloci  lavorando,
nell'attesa di tornare a casa per ritrovare la compagnia
e  le  premure  di  Biancaneve,  avevano  dato
disposizione alla ragazza affinché quando era sola in
casa, non aprisse la porta agli estranei, nel timore che
la matrigna non si  fosse convinta della sua morte e
stesse ancora cercandola.
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5) Alla reggia

Intanto  alla  reggia  la  cattiva  regina  si  sentiva
estasiata dal fatto di essere ormai lei la più bella del
reame,  perché  sparita  Biancaneve,  nessun'altra
ragazza poteva competere con lei in fatto di bellezza.

Un bel giorno, si era agghindata in modo sublime
da  far  risaltare  tutto  il  suo  splendore,  quindi  andò
davanti allo specchio parlante, per sentire ancora una
volta declamare la sua bellezza, ma ahimè! Tanto fu il
suo  stupore  e  grande  la  sua  delusione,  quando  lo
specchio si pronunciò con queste parole:

«In tutto il reame Biancaneve c'è, che mille volte
più bella è di te!»

Il  sorriso  speranzoso  della  regina,  si  tramutò
immediatamente in furore; urla, minacce e insulti, si
riversarono sullo specchio reo di tanto affronto,  che
venne  scaraventato  in  terra,  riducendosi  in  mille
pezzi!

Vennero convocate le sue amiche le sei streghe, e
con la loro collaborazione, fu escogitato un piano per
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sbarazzarsi per sempre di  Biancaneve.
Per giorni e notti la regina e le streghe rimasero

chiuse nei sotterranei del castello per organizzare la
tremenda  vendetta,  finché  un  mattino,  dai  camini
sopra il tetto del castello cominciò a salire un fumo
nero e nauseabondo;  la decisione era stata  presa,  le
sette  streghe,  cioè  le  sei  più  la  regina,  stavano
preparando  una  pozione  velenosa  per  uccidere
Biancaneve!
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6) Nella foresta

I  sette  nani  lavoravano  come  minatori  nella
miniera di diamanti all'interno della foresta, il loro era
una  lavoro  molto  duro,  si  dovevano  infilare  dentro
piccole caverne e con colpi di piccone o con le mani,
dovevano rompere la roccia per cercare ed estrarre  i
diamanti.

Una mattina visto che erano usciti molto presto,
decisero di  attardarsi  un po'  cercando funghi,  che a
loro  piacevano  moltissimo  e  Biancaneve  sapeva
cucinare così bene!

Avevano  già  raccolto  una  bella  quantità  di
porcini, quando si accorsero che il prato non era più
bello  verde,  ma  cominciava  ad  essere  un  po'
bruciacchiato, e andando avanti nella stessa direzione
lo  era  ancora  di  più,  videro  scheletri  di  alberi
letteralmente  carbonizzati  e  alzando  lo  sguardo,  in
fondo al prato bruciato, cominciarono a scorgere un
luccichìo metallico che risplendeva ai primi raggi del
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sole mattutino.
«Guardate! Cosa mai sarà? Sembra un gigantesco

diamante!» Disse uno.
«Presto, andiamo a vedere!» Disse un altro.
Si  ritrovarono  a  scavare  con  tutte  le  loro  forze

attorno  a  quell'oggetto,  che  però  non  era  un
gigantesco diamante ma una grossa sfera di metallo
con dei piccoli oblò lucidi che si susseguivano lungo
tutta  la  facciata,  nella  parte  che  fuoriusciva  dal
terreno.
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7) Nella sfera

«Trzx,  stxaiken  fiycejx  tkist  yuken?»  Che
tradotto dalla lingua marziana vuole dire:

«Cosa stanno facendo questi terrestri?»
E poi, sempre nella loro lingua:
«Stiamo molto attenti, perché da quanto ci risulta,

i  terrestri,  sono  un  popolo  primitivo  e  quindi
malvagio,  molti  di loro trovano piacere nel  fare del
male ai loro simili, e ancora di più a quelli che vedono
diversi  da  loro.  Teniamo  pronte  le  pistole
immobilizzanti ».

Intanto  i  sette  nanetti,  ignari  di  questi  discorsi,
continuavano a scavare attorno alla sfera, cercando di
liberare   anche  la  parte  che  era  nascosta  sotto  il
terreno.

«Guardate! Questa deve essere una porta! Presto,
aiutatemi!  Scaviamo di più!» Fu il  grido eccitato di
Brontolo.

Eliminarono  tutta  la  terra  che  ostruiva  la  porta,
però  non  riuscivano  ad  aprirla,  perché  non  aveva
maniglie,  ma  ad  un  tratto,  la  porta  si  illuminò  e
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divenne trasparente, poterono quindi vedere all'interno
un piccolo essere verde, che li guardava con due occhi
tondi grandissimi  e luccicanti,  posizionati  sopra una
grossa testa ovale come una palla da basket».

«Tksxyu, kajskxz, trkyich, kopwoks!» Furono le
parole del forestiero.

Ma i sette nani, non fecero nemmeno in tempo a
sentire  l'ultima  parola,  che  erano  già  scappati
ruzzolando  sui  sassi  e  urtandosi  fra  di  loro  dallo
spavento,  grande  però  era  la  curiosità  che  dopo  il
primo  momento  di  panico,  si  fermarono  dietro  un
mucchio di terra e abbracciandosi l'un l'altro per farsi
coraggio, si misero a guardare.

Nel  frattempo,  il  portello  dell'astronave  si  era
aperto  e  il  primo  marziano  aveva  cominciato  ad
uscire:

«Chkisz,  Uskinz  tke  whikx  chujsz  t  leksw  huy
mokiwsx hcx hknn wasuak!»

«Che tradotto in lingua terrestre voleva dire:
«Possiamo  uscire,  non  sono  armati  e  leggo  nel

mio computer sul braccio che hanno paura!»
Avanzavano  cautamente  verso  i  nanetti  mentre

questi cercavano di vincere il desiderio impellente di
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voltarsi  indietro e mettere  alcuni kilometri  di  strada
tra loro e quelli strani esseri.

«Sono piccoli come me!» Esordì Cucciolo, il più
piccolo  dei  nanetti  e  incoraggiato  da  questa  novità,
prese dallo zaino la sua merenda, e la poggiò su un
sasso proprio di fronte al marziano.

Questi  però rimase  un po indeciso sul  da farsi,
finché  intervenne Dotto,  il  più intelligente  dei  sette
nani, che anche lui tirò fuori dal suo zaino un panino,
lo  addentò  con  un  morso  e  si  mise  a  masticare  di
gusto, poggiando il resto del panino sul sasso accanto
a quello di Cucciolo.

La  reazione  fu  immediata,  il  marziano  capì  al
volo, prese il panino e lo addentò, poi con un verso
che sembrava di approvazione, si voltò e lo consegnò
ai suoi compagni, un morso ciascuno, i panini finirono
in un baleno, ma le risorse dei nani non erano affatto
finite, anche gli altri cinque nani, aprirono i loro zaini
ed  offrirono i  loro panini,  tra  i  versi  di  gioia  degli
ospiti marziani che da diversi giorni non mangiavano
perché la  loro astronave era  uscita  fuori  di  rotta  ed
avevano  esaurito  il  carburante  ed  anche  le  scorte
alimentari.
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8) Nuovi amici

La sera, mentre Biancaneve era indaffarata negli
ultimi preparativi per la cena, cominciò a sentire dei
rumori  di  passi  nel  bosco  che  preannunciavano  il
ritorno dei sette nani.

Si affacciò alla finestrella della casetta per vederli
e grande fu il suo stupore, quando ne vide non sette
come al solito, ma molti di più!

«Ma,  ci  vedo  doppio  o  i  nani  sono  diventati
quattordici? Ciascuno di loro ha la  lucina sul casco
per  vedere  al  buio,  sono ancora  lontani,  ma  non ci
sono dubbi, uno, due, tre...ecc. Quattordici!»

Biancaneve non si perse d'animo e la prima cosa
che pensò dopo averli contati fu:

«Devo mettere al fuoco altri spaghetti!»
Mise in fretta un'altra pentola sul fuoco, e preparò

altre sette porzioni di spaghetti da versare non appena
l'acqua avesse cominciato a bollire.

L'entrata dei quattordici nanetti (quelli terrestri e
quelli  marziani)  fu  trionfale,  i  sette  nani  furono
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orgogliosi di presentare i nuovi amici a Biancaneve, e
Biancaneve,  da parte sua,  vedendo che i  suoi  amici
trattavano con molta disinvoltura i marziani, non ebbe
la  minima  esitazione,  salutò  tutti  cordialmente
stringendo  quelle  mani  piccole  e  nodose  senza
mostrare nessun timore.

Immediatamente,  preparò  la  tavola  per
quattordici,  e  quando  l'acqua  dei  due  pentoloni  al
fuoco cominciò a bollire, buttò dentro due kilogrammi
di  maccheroni,  poi  condì  con  abbondante  sugo  e
formaggio parmigiano e mise in tavola per la gioia di
tutti!  (Erano  previsti  gli  spaghetti,  ma  vedendo  gli
ospiti stranieri, decise subito per i maccheroni, e meno
male! (Ve li immaginate i marziani che arrotolano gli
spaghetti?)

La sera, dopo la bella cenetta, venne fatto un po'
di esercizio di comprensione della lingua, i marziani
insegnarono  alcune  loro  parole  e  i  terrestri  alcune
delle  nostre,  poi  quando  fu  tardi,  vennero
accompagnati  per  un  pezzo  di  strada  all'astronave
dove  poterono  dormire  nei  loro  letti,  non  prima  di
aver  pronunciato,  in  segno  di  riconoscenza  le  loro
prime parole terrestri:
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«Krackie! Bujona njokte!» 

Che poi era il loro modo per dire: «Grazie! Buona
Notte!»

Il  mattino  dopo,  mentre  Gongolo   andava  nel
bosco  a  cercare  della  legna  per  costruire  un  altro
tavolo  da  sette,  da  aggiungere  a  quello  che  già
avevano, gli altri sei nani terrestri tornarono al lavoro
nella  miniera.  I  marziani  invece,  tornarono
all'astronave,  per  cercare  di  ripristinare  i  loro
strumenti danneggiati durante l'atterraggio di fortuna,
per poi la sera, ritrovarsi tutti insieme alla casetta da
Biancaneve e cenare in compagnia. 
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9) Arriva la regina cattiva

Biancaneve era sola  in  casa intenta  a  riordinare
come tutte le mattine, quando sentì bussare alla porta,
andò subito ad aprire credendo di rivedere Gongolo di
ritorno dal bosco oppure gli amici marziani.

Aprì la porta e subito si vide davanti una vecchina
tutta rugosa e grigia, vestita con abiti laceri, e con in
mano una mela bellissima, rossa lucida e succulenta:

«Cara piccina, prendi la mia mela, è bella fresca e
piena  di  vitamine,  rossa  come  le  tue  belle  guance,
tieni, mangiala!»

«Non posso!» Disse Biancaneve.
«I  miei  amici  nani,  Mi  hanno  ordinato  di  non

prendere  niente  da  nessuno,  e  anzi,  non  dovrei
nemmeno  parlare  con  te,  mi  dispiace,  ma  devo
chiudere la porta!»

Ma la vecchina fu svelta ad infilare il piede nello
spiraglio aperto della porta per impedire a Biancaneve
di chiudere e continuò:
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«Oh poverina me! Sono talmente povera, che se
non riuscirò a vendere tutte le mele del mio cestino,
quando  arriverò  a  casa  mio  marito  mi  bastonerà.
Questa mattina non ne ho venduta nemmeno una, se
potessi cominciare tu a comprarmi la prima, forse mi
porteresti  fortuna  e  continuerei  a  venderne  altre!
Prova, non avere paura, guarda come è bella, aspetta
solo che tu le dia un bel morso!»

La  vecchina  naturalmente  era  la  regina  cattiva
camuffata per non farsi riconoscere, e le mele tanto
belle  erano  state  passate  nel  veleno  che  le  streghe
avevano preparato su ordine della regina.

Biancaneve  cominciò  ad  avere  un  po'  di
incertezza,  la  mela  era  molto  bella,  ma  lei  poteva
anche resistere alla voglia di mangiarla per ubbidire ai
sette nani, ma alla richiesta di aiuto di una vecchina
tanto  mal  ridotta,  non  sapeva  proprio  dire  di  no,
cominciò a provare una certa pena per la vecchina che
se non vendeva tutte  le  sue  mele,  sarebbe poi stata
bastonata  dal  marito,  e  pensando  queste  cose,
comincio a frugare nella tasca del suo grembiule per
trovare una monetina per comprare la mela.
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10) I marziani

All'astronave,  i  sette  marziani  erano  indaffarati
nel  mettere  in  ordine  i  vari  strumenti  e  riparare  la
parete  dell'astronave  che  aveva  urtato  direttamente
contro  il  terreno  e  accartocciandosi,  aveva
imprigionato nelle lamiere alcune utili attrezzature:

«Csxi  vkorchbue  iukj  elewah»  Disse  il
comandante,  che voleva dire:

«Ci vorrebbe una leva»
«Akwanxs  ie  pjender  axxa  haseexa  sa

Bjankanweve!»
«Andiamo  a  prenderla  alla  casetta  da

Biancaneve!» Propose il secondo.
«Con molto piacere», rispose il comandante.
«È una terrestre così gentile e carina, che quando

siamo in sua compagnia mi sento felice e leggero, che
potrei forse volare anche senza astronave!»

Gli altri marziani, lo guardarono un po' stralunati,
pensando  forse  che  la  giovane  terrestre,   seppur
carina,  a  loro non suscitava  nessuna  sensazione  del
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genere,  però,  era  il  comandante  dell'astronave,  ed
anche principe di una grande nazione su marte, e non
osarono assolutamente contraddirlo. 

Decisero quindi di  andare a chiedere in prestito
qualche  attrezzo  alla  casetta,  ed  uscirono
dall'astronave percorrendo la strada che avevano già
fatto la sera prima accompagnati dai sette nani.

Cammina e cammina,  cominciarono a vedere in
lontananza  la  casetta  e  più  si  avvicinarono  e  più
nitidamente scorgevano una persona vestita di scuro
sull'uscio che parlava con Biancaneve.

Ad  un  tratto,  i  piccoli  computer  portatili  che
avevano  al  braccio,  cominciarono  ad  emettere  un
suono  continuo  e  sommesso,  mentre  sul  piccolo
monitor si alternava una luce lampeggiante gialla  ed
una scritta:

«Pekwikux! Pekwikux!»
E cioè: «Pericolo! Pericolo»
«Alt!»  Comandò  il  capo  nella  sua  lingua

marziana.
«Abbiamo un segnale di pericolo! Il rilevatore di

emozioni  mi  segnala  la  presenza  di  sentimenti
malvagi,  stiamo  attenti,  inneschiamo  il  pulsante  di
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invisibilità!»  Aggiunse  il  capo,  sempre  nella  sua
lingua marziana.

Schiacciarono tutti un pulsante che avevano sulla
manica  della  tuta,  e  immediatamente  divennero
invisibili,  intanto  continuarono  a  camminare
avvicinandosi alla casetta.

Giunsero accanto alla regina,  proprio nell'attimo
in cui aveva appena consegnato la mela a Biancaneve,
immediatamente, il computer che i marziani avevano
al braccio modificò il suono di pericolo  e cominciò a
pronunciare questo allarme:

«TkossxwikoVejelekno!TkosswikoVejelekno!»
Traduco dal marzianese:
«Tossico! Veleno! Tossico! Veleno!»
Allarme che però visto  lo stato di invisibilità in

cui erano i marziani, veniva udito solo da loro stessi,
nelle cuffie del casco.

«Rsaggjwo  konjwelntszke!»  Ordinò  il
comandante!

Che  voleva  dire:  «Raggio  congelante!»  E
immediatamente, la regina cattiva, rimaneva congelata
e bloccata col braccio alzato.

Ma  la  mela,  era  ormai  finita  in  mano  a

86



Biancaneve, che la stava già portando alla bocca per
morderla.

«Klzerx zdsitrukent!» Urlò il capo marziano  cioè:
«Laser disintegrante!» E la mela veniva disintegrata,
trasformandosi  dapprima  in  una  polverina  di  colore
grigio scuro che immediatamente spariva  lasciandole
la mano vuota.

Grande fu lo stupore di Biancaneve nel vedere la
mela volatilizzarsi e la vecchina bloccarsi pietrificata
davanti  a  lei;  ma  quando  i  marziani  puntarono  il
raggio del loro computer su di essa per studiarla, fu
rivelata  l'immagine  vera  della  regina  senza
camuffamenti,  si  meravigliò ancora di più e si  sentì
oltremodo  scoraggiata  per  essere  stata  così  presto
rintracciata.

«Povera me! Riuscirò mai a vivere tranquilla? Io
chiedo solo di essere lasciata in pace qui con gli amici
che mi vogliono bene!»

Intanto  stava  ritornando  Gongolo  con  alcuni
grossi  pezzi  di legno trovati  nel bosco, se ne liberò
prontamente, ed aiutò gli amici marziani a spostare la
regina cattiva per portarla dentro casa e decidere il da
farsi.
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 Successivamente, arrivarono anche gli altri nani
che erano alla miniera e tutti insieme, raccontarono ai
marziani  la  storia  che  aveva  portato  Biancaneve  a
fuggire dalla reggia e a rifugiarsi da loro nel bosco.

I  sette  marziani,  ascoltarono il  loro sfogo per il
dispiacere di non riuscire a proteggere Biancaneve e
furono testimoni dell'angoscia della ragazza, costretta
a  subire  l'odio  della  matrigna  alla  quale,  disse  la
giovane un tempo aveva anche voluto bene, credendo
che sarebbe stata la sostituta della sua cara mamma.

Il  comandante  marziano  ascoltò  commosso  le
parole  di  Biancaneve  mentre  alcune  gocce  di  un
liquido verde trasparente, scendevano dai suoi occhi,
appannandogli la vista.

«Fra  poco  si  scioglierà»  disse  pronunciando  le
parole  nel  microfono  del  traduttore  automatico  che
avevano riparato quella mattina: 

«E  quindi  la  rivedremo  più  incattivita  che  mai,
dovremo agire  subito,  noi  possiamo ricondizionarla,
cioè  la  possiamo  sottoporre  ad  una  revisione,
togliendole  in  parte  o  completamente  quell'indole
cattiva che risulta dannosa non solo per Biancaneve,
ma anche per altri, decidete voi.»
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«Va  bene,  va  benissimo!  Sarà  meraviglioso
vedere  la  regina  cattiva  diventare  buona  e  gentile,
potrà solo giovarle, e inoltre, come regina buona potrà
fare  molto  del  bene  al  suo  popolo!  Approviamo!»
Risposero all'unisono i sette nani e Biancaneve.

«Allora procediamo? La ricondizioniamo in parte
o completamente?» Chiesero i marziani.

«Completamente!»  Esclamarono  in  coro
Biancaneve e i nani.

«Allora  pronti:  Scanner  fisico!  Esami  ematici!
Pressione globale! Rilevamento emozioni!» Cominciò
il comandante marziano mettendosi al lavoro davanti
al  computer,  mentre  gli  altri  marziani  disponevano
elettrodi e fili sulla testa della regina cattiva.

 «Livello di crudeltà?»
«999,6...999,5...999,4...999,3...»  Comunicava  il

secondo marziano.
 «Controllo  spietatezza?»
«999,4...999,3...999,2...999,1...»  Continuava il 

terzo.  
«Misurazione della violenza?»
«999,8...999,7...999,6...999,5...» Rispondeva il 

quarto.
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Continuarono  così  seguendo  la  procedura  e
vedendo i  valori  scendere sempre  di  più fino a che
entrambi i marziani comunicarono:

«Livello zero! Livello zero! Livello zero!» 
Ciò  voleva  dire,  che  la  regina  cattiva  era  stata

completamente revisionata e in lei non si trovava più
neanche  una  briciola  di  crudeltà,  spietatezza,  e
violenza.

«Evviva!  Svegliamola!»  Chiese  entusiasta
Biancaneve.

La  regina  venne  lentamente  risvegliata,  (dopo
averle tolto tutti i fili di dosso) e tutta la compagnia, i
quattordici nani e Biancaneve in testa, si prepararono
ad accoglierla con curiosità nella sua nuova versione
di regina buona.
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11) La regina buona

Non  appena  la  regina  si  svegliò,  cominciò  a
guardarsi  attorno  spaesata,  poi  i  suoi  occhi  si
soffermarono  su  Biancaneve  e  la  sua  precedente
espressione brutta e truce, cambiò illuminandosi di un
sorriso soave e benevolo:

«Oh cara piccola Biancaneve!» Esclamò.
«Come  sono  felice  di  vederti!  Ma  come  sei

cresciuta,  sei  diventata  una  signorina,  e  che  bella
signorina!»

Biancaneve  le  andò  vicino  e  la  baciò  sulla
guancia,  come era sua abitudine fare da quando era
bambina,  intanto  la  regina,  continuava  a  guardarsi
attorno  e  sembrava  alquanto  compiaciuta
dell'ambiente:

«Ma   che  bella  questa  casetta,  è  qui  che  vivi?
Come sono carini i tuoi amici, che bei nani simpatici!
E questi altri nani verdi? Che bel colorito  che hanno,
e che belle queste loro antenne sopra la testa!  Hanno
una testa veramente grande in confronto al resto del
corpo!  Vorrà  senz'altro  dire  che  sono  molto
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intelligenti.  Come  sono  contenta  di  fare  la  loro
conoscenza!»

Immaginate la gioia di Biancaneve, quando vide
realizzarsi  il  suo  sogno  di  avere  la   matrigna
trasformata in una mamma buona e dolce come era la
sua  vera  mamma,  si  sentì  il  cuore  colmo  di
riconoscenza  e  mentre  il  principe  marziano  la
guardava con gli occhi lucidi, gli gettò le braccia al
collo abbracciandolo con affetto. 

Immediatamente...  il  marziano,  cambiò  il  suo
aspetto, diventando un giovane terrestre bellissimo ed
affascinante,  che  ricambiò  il  suo  abbraccio,  con
ancora più trasporto, baciandola con amore.

Tra  lo  stupore  di  tutti,  il  principe  marziano,
spiegò: 

«Siamo venuti sulla terra perchè il nostro pianeta
sta invecchiando: è diventato troppo freddo e  l'acqua
congelando, comincia a scarseggiare. Prima di partire
per altri  mondi,  abbiamo innestato nel nostro DNA,
ulcuni geni terrestri  che ci permettono di adattare il
nostro fisico per vivere sulla vostra terra perchè ricca
di acqua ed ossigeno. 

Questi  geni, ci consentono anche di cambiare le
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nostre  sembianze  assumendo quelle  terrestri,   ma il
cambiamento viene attivato solo mediante un contatto
ravvicinato e ricco di affetto con un essere della vostra
terra».

Dette queste parole, rivolse uno sguardo tenero a
Biancaneve  che  lo  ricambiò  stringendosi
maggiormente a lui e poggiandoli la testa sulla spalla,
raggiante di gioia nel sentirsi finalmente amata.

Tutti  ricevettero  la  loro  parte  di  felicità,  i  sette
nani  ebbero  in  regalo   dagli  amici  extraterrestri
quattro droni che al posto loro entravano nelle miniere
di diamanti per scavare ed estrarre le preziose gemme,
mentre  loro   lavorando  solo  in  quattro,  a  turno,
avrebbero  teleguidato  i  droni   dall'esterno  stando
comodamente  sdraiati  sull'erba   a  godersi  l'aria
salubre della foresta.

Gi altri tre nani che avevano i giorni di riposo, li
avrebbero  dedicati,  non  certo  all'ozio,  ma  (sempre
alternandosi  nelle  attività)  a  cercare funghi,  per  poi
regalarli  a Biancaneve o alla regina, a curare l'orto e a
tenere in ordine la casetta, perchè ormai Biancaneve
viveva con il principe in un meraviglioso castello in
cima ad una scogliera a picco sul mare.
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La  regina  cattiva  ormai  completamente
trasformata  in  regina  buona,  era  anche  lei  felice  e
benevola con tutti, era persino diventata più bella, e
quando  alla  reggia,  tornò  a  guardarsi  nel  nuovo
specchio  parlante  accettò  con molto  entusiasmo  ciò
che questo le disse:

«In tutto il regno un'altra dama c'è, anche lei bella
al pari di te! Sia Biancaneve che la mia Regina sono
bellissime ancor più di prima».

La regina con la sua bontà, riuscì a fare tanto bene
per  il  suo  popolo,  che  tutti  vissero  in   gioia  e
prosperità;  modernizzò  il  reame,  fecendo  costruire
astronavi,  e  tante  strutture  utili  per  la  navigazione
nello spazio,  tutto il  progetto spaziale  naturalmente,
venne affidato al marito di Biancaneve, il principe che
veniva da Marte.

 Diede il via al turismo spaziale,  usufruendone lei
stessa  per  andare varie  volte  a  trovare  i  suoi  amici
marziani trasferiti in altri pianeti, per i quali sentiva di
provare  affetto  ed  amicizia,  ma  anche  un  grande
sentimento  di  riconoscenza,  senza  però  sapersi
spiegare il perché.
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Cappuccetto Rosso 

 e  il lupo vegetariano

(Descrizione)

Sono guai per il povero lupo affamato: la nonna
di Cappucceto rosso, segue corsi di arti marziali, il
cacciatore, amico della nonna non si allontana mai
troppo  dalla  casetta  e  per  colmo  della  sfortuna  si
accorgerà suo malgrado che nella casetta sono tutti
vegetariani!

 Quando mossi da compassione  gli andranno ad
offrire  del  cibo,   lui   ahimè dovrà accontentarsi  di
fragoline e minestrina di verdure. 

Tempi duri per i lupi moderni!
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1) Nel bosco

                                                                             
 In  un prato,  al  limitare  di  un bosco,  c'era  una

casetta bianca con le finestre rosse  e nel prato davanti
alla casetta, giocava una bambina che indossava una
graziosa mantellina rossa.

Proprio  perchè  portava  sempre  quella  bella
mantellina rossa che le aveva confezionato la nonna e
che  a  lei  piaceva  tanto,  veniva  appunto  chiamata
Cappuccetto Rosso.

Mentre giocava fuori sul prato, sentì la voce della
mamma che la chiamava:

«Cappuccetto rosso! Cappuccetto rosso, vai dalla
nonna e portale la minestrina,  perché la nonna è un
po’ ammalata e non può venire da noi a pranzo, però,
fai la strada più lunga, non passare attraverso il bosco,
altrimenti  potresti  incontrare  il  lupo,  che  è  molto
cattivo».  

Cappuccetto rosso rispose: « Va bene mamma, ci
vado e passerò fuori dal bosco».

Cappuccetto  Rosso  però,  era  una  ragazzina
alquanto indipendente e le piaceva fare proprio quello
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che la mamma le consigliava di non fare.
Si inoltrò nel bosco, pensando:  «chissà se è vero

che  c’è  il  lupo  cattivo,  io  non  l’ho  mai  visto,  e
comunque, attraversando il bosco potrò raccogliere le
fragoline che alla nonna piacciono tanto e inoltre, farò
molto  prima   così  potrò  tornare  presto  a  casa  per
vedere i miei programmi preferiti alla TV».

Cammina,  cammina,  e  cammina,  il  lupo non lo
vedeva, ma non si era accorta che due occhi grandi e
luccicanti, la stavano fissando attraverso i cespugli. 

Ad un certo punto, con un balzo, un lupo enorme,
grande più di lei gli si parò davanti bloccando il suo
cammino!

«Ciao Cappuccetto rosso, dove stai andando?»
E Cappuccetto rosso, sebbene un po' spaventata,

pensò di  rispondere alla  domanda,  sperando solo di
non farlo arrabbiare.

«Sto andando dalla nonna che abita al  di  là del
bosco,  per portarle la minestrina,  perche la nonna è
ammalata».

E il lupo rispose: « E dove abita la tua nonna?»
«Abita  alla  fine del  bosco,  prima del  laghetto».

Rispose lei.
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Intanto il lupo pensava: 
«Se vado prima dalla nonna, mangio lei  che è più

in carne e dopo mi mangio anche Cappuccetto Rosso,
perché ho proprio una fame da lupi!»

Presa questa decisione, lasciò Cappuccetto rosso
per la sua strada e con grandi balzi, si mise in cerca
della  casetta  dove  abitava  la  nonna  di  Cappuccetto
rosso.
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2) Dalla nonna

Il  lupo  dopo  brevi  ricerche,  raggiunse  una
graziosa casetta lungo la strada che fuori dal bosco,
conduceva al laghetto:

«Questa  e  senza  dubbio  la  casa  della  nonna  di
Cappuccetto rosso, non ce ne sono altre.»

Giunto davanti alla porta, bussò.
Toc  toc!   Sentì  dall’altra  parte  una  voce  che

diceva: 
«Chi è?»
Il  lupo,  cambiando  la  sua  voce  per  farla

rassomigliare a quella di Cappuccetto rosso, rispose:
«Sono  Cappuccetto  rosso,  ti  ho  portato  la

minestrina!»
La nonna andò alla porta per  aprirla perché era

chiusa a chiave, girò la chiave nella toppa ma non fece
in tempo ad aprire che questa si spalancò ed il grosso
lupo si  avventò su di lei.

Il lupo però non sapeva che la nonna frequentava
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una palestra prendendo lezioni di Karatè e di difesa
personale, finchè non la vide che, per nulla intimorita,
alzò il braccio con forza mollandogli un fendente sulla
pancia che   lo fece piegare in avanti dal dolore, nel
frattempo gli arrivava anche un calcio alle gambe che
sbilanciandolo lo faceva cadere a terra,  permettendo
così alla nonna di scappare mettendosi in salvo.

La nonna correva, correva, e intanto gridava: 
« Al lupo! Al lupo!»
Intanto  Cappuccetto  Rosso  continuava  il  suo

cammino verso la casa della nonna,  mentre  il  lupo,
pensando che ormai la nonna non l’avrebbe mangiata
più, si stava organizzando per poter mangiare almeno
Cappuccetto Rosso.

Si infilò nel letto della nonna, si mise sulla testa il
suo scialle  e sul naso anche gli occhiali, pensando: 

«Così  camuffato,  Cappuccetto rosso  di  certo mi
scambierà per  la nonna,  e prima che si  accorga del
trucco, io le sarò addosso e me la mangerò!»

Cappuccetto  Rosso  era  arrivata  ormai  alla  porta
della casetta.

Toc! Toc! 
«Chi  è?» rispose  il  lupo imitando  la  voce della
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nonna.
«Sono Cappuccetto rosso, sono venuta a portarti

la minestrina!»
Il lupo, imitando la voce della nonna, rispose: 
«Entra Cappuccetto rosso, la porta è aperta».
Cappuccetto  rosso  entrò  nella  casetta,  appoggiò

sulla tavola il recipiente con la minestrina di verdure
fatta dalla mamma e il cestino con le fragole, poi si
avvicinò al letto chiedendo:

«Come stai nonna? Ti è passato il mal di pancia?»
Il  lupo ripensando  alle  botte  prese  dalla  nonna,

rispose:
«Ohi ohi! purtroppo no!»
Intanto  Cappuccetto  Rosso,  guardando  il  lupo,

camuffato  da  nonna,  cominciò  a  pensare  che  era
proprio strana quella faccia e disse: 

«Ma nonna, che orecchie grandi che hai!»
E il lupo: «Per sentire meglio la tua vocina cara

Cappuccetto».
E ancora: «Ma nonna che occhi grandi che hai!»
E il lupo: «Per vederti meglio carina!»
E ancora: «Ma nonna che bocca grande che hai!»
E il lupo: « Per mangiarti meglio!»
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Si alzò veloce dal letto gettandosi con un balzo su
Cappuccetto rosso e mangiarla!

Ma il  lupo non si  aspettava certo che la nonna,
correndo  per  il  bosco  e  continuando  a  gridare  “al
Lupo, al lupo” aveva infine incontrato un suo amico
cacciatore, lo aveva guidato verso la casetta e proprio
in quel momento, con un calcio alla porta il cacciatore
stava entrando in casa.

Con il fucile puntato sulla pancia del lupo,  gridò:
«Cosa credi di fare eh?»
E il lupo: «Aiuto! Aiuto! Non fatemi del  male, io

ho solo tanta fame!»
Il cacciatore ancora con il fucile puntato su di lui

gli gridò: 
«A  sì?  hai  tanta  fame?  Allora,  mangiati  questa

minestrina, invece di mangiare le persone»!
E il lupo: «No! la minestrina non mi piace!»
E la  nonna  che  in  quel  momento  era  anche  lei

entrata in casa gli gridò: 
«Non  disprezzare  la  minestrina  di  Cappuccetto

rosso, sciocco di un lupo, è buonissima, io la mangio
sempre!»

Il lupo, tutto spaventato dalla nonna e per paura di
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prendere ancora le sue botte rispose: 
«Sì, la minestrina sì, la mangio tutta, però, dopo

potrei avere anche una bistecca? Per favore!»
La nonna che era vegetariana si infuriò subito e

gli urlò:
«Ma che bistecca e bistecca! Impara a mangiare la

verdura,  così  potrai  sfamarti  nel  bosco  senza  più
venire a cercare le persone!»

Cappuccetto rosso, porgendoli il suo bel cestino di
fragole aggiunse:

«E vero, nel bosco puoi trovare  fragoline, mirtilli,
castagne ed anche cardi, crescioni,  asparagi,  bietole,
cicoria, carote, e addiritture, funghi e tartufi! Diventa
vegetariano, e non avrai più problemi per sfamarti nel
bosco!»

Il  lupo,  provò  ad  assaggiare  le  fragoline  di
Cappuccetto rosso e visto che le trovò molto buone, si
versò tutto il contenuto del cestino in bocca, e in un
sol boccone se le mangiò tutte.

«Buone! Però io ho ancora molta fame!»
Il cacciatore mosso a compassione per il povero

lupo  affamato,  prese  la  sua  sacca  della  merenda  e
propose:
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«Va bene, se farai il bravo e prometterai di non
andare  più  in  giro  a  spaventare  le  persone,  ti  darò
anche il mio pranzo, guarda che bella pagnotta di pane
con dentro la frittata che mi ha fatto mia moglie!»

«E  poi»,  disse  la  nonna  «possiamo  guardare  in
frigorifero,  ho  qualche  sofficino  ai  formaggi,  e
qualche bastoncino di pesce,  li  puoi mangiare,  sono
tuoi».

«Qui  nella  credenza»  disse  Cappuccetto  rosso
«c’è anche una scatola di tonno e una di fagioli, ti ci
faccio un’insalata?»

«Si  grazie,  ma con il  pepe e  la  cipolla,  che mi
piacciono tanto!»

«Va bene, disse la nonna a Cappuccetto rosso, ma
insieme  al  pepe,  mettici  anche  un  bel  po’  di
camomilla  sbriciolata,  così  per  un  po’  se  ne  starà
tranquillo!»

Infine  il  lupo  ben  rifocillato  e  speriamo  anche
convertito al cibo vegetariano, se ne andò soddisfatto
e con la pancia piena, ma non fece neanche in tempo
ad inoltrarsi nel bosco, che si  sentì  invadere da una
sonnolenza che lo faceva camminare  non più a balzi,
ma lentamente e trascinando i piedi.
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«Che sonno! Forse ho mangiato troppo, sarà stata
quella  minestrina che  mi  è  rimasta  indigesta,  io
digerisco  molto  meglio  le  salsicce,  mi  viene  quasi
voglia di sdraiarmi all’ombra di quel cespuglio sopra
questa bella erbetta verde, e farmi  un bel sonnellino».

Così fece, e dormì fino al giorno dopo. 
Intanto a casa della nonna:
«Ma  ora  noi  cosa  mangiamo?»  Domandò  la

nonna. 
«Mi  ha  svuotato  il  frigorifero  e  anche  la

dispensa!»
«Ordiniamo la pizza!» Fu l’idea ben gradita della

piccola Cappuccetto rosso.
Alzarono il telefono e chiamarono la pizzeria del

paese che consegnava le pizze, servendosi di un drone
(1) per farle arrivare velocemente; ne ordinando tre,
naturalmente alle verdure! Ma con anche pomodoro e
tanta  mozzarella.  Ne  offrirono  una  anche  all'amico
cacciatore,  il  quale  fu   felice  di  cenare  in  loro
compagnia.

Mentre  aspettavano le pizze,  Cappuccetto rosso,
telefonò  alla mamma dicendole di stare tranquilla che
lei avrebbe cenato dalla nonna e poi sarebbe rimasta lì
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a dormire, perché ormai era troppo tardi per tornare a
casa.

«Mi  raccomando»  rispose  la  mamma  «chiudete
bene la porta perché non entri il lupo!»

«Oh  stai  tranquilla  mamma»  disse  Cappuccetto
rosso: 

«Il lupo è sistemato a dovere e per un po’, sono
sicura che starà lontano dalla casa della nonna!»

Si misero a tavola felici e contenti e tra un pezzo
di pizza ed un altro, la nonna disse:

«Mi  sento  proprio  bene,  sono  guarita!   Allora,
forse avevo solo bisogno di un po’ di movimento e
della mia solita ginnastica, che mi tiene in forma!»

«E che allontana i lupi!» Dissero insieme ridendo
Cappuccetto rosso e il cacciatore masticando di gusto
il loro pezzo di pizza!
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FINE
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3) Note

1)  Drone  =  Veicoli  aerei  radiocomandati,  di
piccole  dimensioni  in  grado  di  trasportare
potenzialmente qualsiasi cosa non superi un
certo  peso.  Molto  utilizzati  per  le  riprese
video  e  fotografiche,  utilizzati  anche  da
Amazon  per  la  consegna  delle  merci.. In
futuro,  anche  la  posta  potrebbe  essere
consegnata con questi velivoli. 

Fonte http://www.webnews.it/speciale/droni

---§---
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https://marcellapiccolo.com/

https://stores.streetlib.com/it/marcella-piccolo
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