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 C'era una volta, in un paese lontano, un gentiluomo 
vedovo che viveva in una bella casa con la sua unica 
figlia. Egli donava alla sua adorata bambina qualsiasi 
cosa ella desiderasse. Tuttavia capiva che la piccola 
aveva bisogno delle cure di una madre, così si risposò, 
scegliendo una donna che aveva due figlie giovani,         
le quali, egli sperava, sarebbero diventate compagne        
di giochi della sua bambina. Sfortunatamente, il buon 
uomo morì poco tempo dopo, e solo allora la matrigna 
mostrò la sua vera natura. Era dura e fredda,              
e profondamente invidiosa della dolcezza e bontà della 
sua figliastra; negli anni a seguire, obbligò la figliastra           
a fare i lavori più umili e viziò in modo spropositato           
le sue due figlie. Passarono alcuni anni: la figliastra 
venne soprannominata da tutti Cenerentola, perché era 
sempre sporca di cenere a causa dei mestieri quotidiani. 
Un bel giorno, il Re decise di dare un ballo per trovare 
una moglie adatta a suo figlio, il principe ereditario,         
il quale non riusciva ad innamorarsi di nessuna ragazza. 
Le due sorellastre di Cenerentola volevano a tutti i costi 
partecipare al ballo; anche a Cenerentola sarebbe 
piaciuto, ma non aveva niente da mettersi. Una sera,          
in camera sua, trovò un bellissimo abito da sera 
confezionato dai suoi amici topolini. Poteva partecipare 
al ballo! Ma le sorellastre, quando la videro così bella,  
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per l’invidia le distrussero il vestito. Cenerentola, 
singhiozzando, rimase a casa da sola. Era in giardino 
quando apparve una strana donnina, che disse di essere 
la sua madrina, la fata Smemorina. La fata prese una 
zucca e la trasformò in una bellissima carrozza, 
trasformò i quattro topolini in splendidi cavalli; 
trasformò in un cocchiere un vecchio cavallo, mentre          
il cane di casa fu trasformato in un valletto.               
Poi trasformò gli abiti stracciati di Cenerentola in uno 
splendido vestito e ai suoi piedi comparvero due 
meravigliose scarpette di cristallo. A quel punto              
si raccomandò che Cenerentola tornasse a casa entro          
la mezzanotte, poiché la magia sarebbe durata solo fino 
a quell’ora. Cenerentola andò al ballo ed attirò su di sé 
l'attenzione del principe, che ballò con lei tutta la sera. 
Allo scoccare della mezzanotte scappò di corsa. Tornò  
a casa in tempo per vedere tutto svanire intorno a sé,     
ma si accorse di aver perso una scarpetta di cristallo 
sfilatasi nella fretta. Il granduca fu incaricato di cercare 
la ragazza il cui piede entrasse perfettamente nella 
preziosa scarpetta. Egli provò la scarpetta a tutte               
le principesse, alle duchesse, alle marchese e a tutte          
le dame del regno, ma senza alcun risultato, finché 
arrivò alla casa di Cenerentola. Le due sorellastre  
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vollero provare la scarpetta, invano. Prima di andare,          
il granduca chiese se ci fosse qualche altra ragazza nella 
casa e le sorellastre dissero che c’era rimasta solo la loro 
serva. Tuttavia, l’ordine del re era tassativo: tutte            
le donne, serve comprese, avrebbero dovuto provare          
la scarpetta di cristallo. La scarpetta calzò a pennello         
a Cenerentola, che poté andare a corte e sposare il suo 
principe. 


