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Biancaneve è
una fanciulla
buona e gentile.
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Grazie a un potente
incantesimo, la perfida
regina si trasforma
in una contadina.
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I sette nani fanno
i minatori e vivono
in una deliziosa casetta
in mezzo al bosco.
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Il principe abita
in un magnifico castello.
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era una volta
una giovane regina
che cuciva davanti
a una finestra dalla cornice d’ebano.
Era inverno inoltrato, soffici fiocchi
di neve ricoprivano case, alberi e
colline. Mentre cuciva, la regina alzò
gli occhi per guardare la neve e
si punse un dito. Tre gocce di
sangue caddero sulla tela di lino
che stava ricamando...
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Lo specchio magico

I

n quel momento, la regina pensò: ‘Come
mi piacerebbe avere una figlia dalla pelle

bianca come la neve, dalle guance rosse
come ciliegie e dai capelli neri come l’ebano’.
Un anno dopo, diede alla luce una

bellissima bambina dalla pelle
bianca come la neve, dalle

guance rosse come ciliegie
e dai capelli neri come

l’ebano. Il suo desiderio

era diventato realtà.
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Biancaneve e i sette nani
– Ti chiamerai Biancaneve – disse la regina
appena vide la piccola.
Purtroppo la regina era molto

fragile

e, poco dopo la nascita di Biancaneve, si

ammalò gravemente e morì.
Rimasto solo, il re si risposò con una donna
molto bella, ma dal cuore superbo e
arrogante.
La nuova regina aveva uno specchio

magico

e tutte le notti di luna piena si chiudeva nella
sua stanza segreta per interrogarlo:
– Specchio, specchio delle mie brame, chi è la
più bella del reaMe?
E lo specchio rispondeva: – In tutto il regno,
maestà, nessuna ti supera per beltà!
Ogni volta che udiva quelle parole, la regina

sorrideva soddisfatta: era così orgogliosa,
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Biancaneve e i sette nani
che non poteva sopportare di essere seconda a

nessuno.
Il re non sapeva nulla dello specchio e non
poteva immaginare che la sua amata regina
fosse in realtà una persona tanto egoista.
Intanto Biancaneve cresceva e diventava ogni
giorno più bella. Quando la fanciulla compì

sedici anni, la regina interrogò come sempre
lo specchio magico.
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Biancaneve e i sette nani
– Specchio, specchio delle mie brame, chi è la
più

bella del reame?

E, per la prima volta in tanti anni, lo specchio
rispose: – Nel reame ora c’è chi è più bella di te.
è Biancaneve, la figlia del re!

Nell’udire quelle parole, la regina si

infuriò, perché sapeva che lo specchio
diceva sempre la verità .
‘Devo liberarmi di Biancaneve’ pensò.
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