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BIANCANEVE 
 
 
La fiaba  di Biancaneve raccontata con i 
nostri disegni  
 

  
   
In un castello lontano, lontano, una bella 
e buona regina desiderava una bimba che 
avesse la carnagione candida come la 
neve. Un bel giorno la piccola nacque e fu 
chiamata Biancaneve. Ma la buona regina 
morì, e il re prese un’altra moglie, bella, 
ma tanto vanitosa da non sopportare che 
esistesse nel regno una donna più bella di 
lei.  
 

 
 
In una stanza del  castello la malvagia 
matrigna interrogava uno specchio fatato e 
venendo a sapere che Biancaneve era la più 
bella del reame  voleva farla morire.    
La crudele matrigna chiamò il guardacaccia 
e gli ordinò: -Prendi con te Biancaneve, 
conducila nel bosco, uccidila  e portami i 
suoi polmoni e il suo fegato che la voglio 
morta per sempre.  

 
 
 
 

 
Il cacciatore non ebbe cuore di uccidere 
Biancaneve. La lasciò fuggire nel bosco. 
 
  

 
Uccise un cinghialetto portando il fegato e i 
polmoni alla perversa regina……..  
 
 

 
…che li fece cucinare e se li mangiò 
credendoli di Biancaneve
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Biancaneve camminò nella boscaglia fin 
che arrivò  alla casetta dei sette nani  
 

 
I sette nani tornarono dal lavoro e 
trovarono  Biancaneve addormentata. 
Era così belle e dolce che  la tennero  
nella loro casa. 
 

 
Quando la perfida Matrigna seppe dallo 
Specchio che era ancora viva andò su 
tutte 

 
 
 
Si travestì da venditrice ambulante e si 
recò da Biancaneve facendo finta di 
venderle una cintura per farla quasi  
morire soffocata. Ma i nani la salvarono 
in tempo. 
 

 
Si travestì nuovamente da merciaia per 
piantarle un pettine avvelenato nella 
testa. Ma anche questa volta i nani la 
salvarono  
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le furie per farla morire per sempre.  
 
Era diventata brutta e cattiva come  una 
strega. Prese una mela e la avvelenò.  
 

 
La vecchia megera offrì la mela. 
Biancaneve non voleva……  
 

 
 Ma a furia di dai  la convinse ad  
assaggiarla  
        

 
 

E la fanciulla cadde a terra al primo 
morso.  
E giacque come morta.  

 
I nani disperati la misero in una bara di 
vetro e un principe di passaggio quando la 
vide  si innamorò la chiese ai nani.   Nel 
portarla via i portatori inciamparono  e 
dallo scossone Biancaneve sputò la mela e 
si svegliò…… 

 
 

 
 Quale non fu la gioia del principe  

Nel vederla viva e bellissima.   
 

 
Si sposarono di vero amore.  
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La matrigna fece la fine che si meritava: 
alla festa di nozze fu costretta a indossare delle pantofole di ferro arroventato e a ballare 

fin che morì di mal di piedi.  
 

Fine  
 

LA FIGURA DELLA MATRIGNA NELLE FIABE DEL TEMPO CHE FU 
 
 
Le fiabe del passato presentano sovente la figura della matrigna,  cioè della donna che 
prende posto della mamma vera, morta, in più casi,  nel dare alla luce la sua creatura.  
La matrigna è in generale  una donna intrigante, gelosa e invidiosa della bellezza e della 
virtù della figliastra da tentare in tutti i modi di farla morire (come in Biancaneve) o 
preferendo le proprie figlie (come in Cenerentola). la tratta ingiustamente, facendola 
soffrire.   
Anche in altre numerose fiabe la matrigna si accanisce contro la figliastra buona e bella 
e con l’inganno tenta di mandarla alla morte, ma la fanciulla dolce e gentile riesce 
sempre a tornare a casa, riccamente vestita con la stella in fronte,  piena  di beni e perle 
preziose, mentre la figlia vera viziata e maleducata torna scornata e più brutta di prima 
(come nella fiaba popolare italiana Le gatte cispose). Nella fiaba Fratellino e sorellina dei 
f.lli Grimm la causa della fuga dei due fratellini e delle disgrazie che incontrano è 
sempre la matrigna che li tratta così male da spingerli a cercare conforto nella foresta 
piena di pericoli.    
La matrigna di Hansel e Gretel (fiaba letteraria scritta da Hans Christian Andersen) 
vuole disfarsi dei bambini per salvarsi dalla fame e istiga il marito ad abbandonarli nel 
bosco.  
 La presenza di tante matrigne  è anche lo specchio storico dei tempi quando erano 
davvero tante le donne che morivano partorendo in giovane età.  Allora al padre 
toccava prendere una nuova moglie che lo aiutasse ad allevare  il neonato. Ma non 
essendo le mamme naturali le mogli non si affezionavano ai bambini loro affidati e 
quando ne avevano dei propri   era anche peggio.  
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INVENTIAMO UNA FIABA 
 
Le fiabe sono state inventate a piccoli gruppi dai bambini seguendo queste indicazioni: 

 Dovevano comparire i seguenti elementi: MATRIGNA, CUORE, CANE 
 L’AMBIENTE era diverso per ogni gruppo, anzi per essere precisi  i gruppi si 

sono formati in base all’ambiente scelto: INFERNO, CAMPAGNA, 
CASTELLO, PAZZON, CITTA’, PRIGIONE 

 
LA MATRIGNA DI BIANCANEVE ALL’INFERNO 

 
…Alla festa di nozze di Biancaneve, la perfida matrigna fu costretta a indossare le 
scarpette roventi e a ballare. Ad un tratto perse i sensi e cadde a terra morta. 
Vennero dei diavoli per portarla all’inferno. 
Quando fu all’inferno gridò: “Lasciatemi… Lasciatemi andare! Mollatemi! E’ un 
ordine!” 
I diavoli le diedero retta e la mollarono. La regina cercò di scappare ma venne bloccata 
dal famoso Cerbero, il cane a tre teste, che le strappò il cuore. La matrigna, ritrovatasi 
senza cuore e con un buco nel petto, diventò rossa di rabbia, le crebbero corna e coda e 
si strappò i vestiti. Divenne un diavolo come gli altri. 
La matrigna si guardò e diventò timida come non so che cosa, chiese perdono ai diavoli 
e domandò loro di tornare in vita per avere un’altra chance. 
I diavoli ci pensarono su e le risposero: “Oh!...Ma devi promettere di trattare 
Biancaneve meglio dell’oro!” La matrigna disse che non l’avrebbe più maltrattata.  
I diavoli si presero per mano formando un cerchio, dissero alla matrigna di mettersi nel 
suo centro e lei li ascoltò.Una volta dentro, piano piano si sollevò, tornò normale e finì in 
superficie…. 
Biancaneve era appena nata, era ricominciato tutto daccapo  
 
  AMBIENTE: INFERNO                         (FEDERICO  ALBERTO   VALERIO   LUCA) 
 

IL CANE ABBANDONATO 
 
Era una notte buia e tempestosa, quando un cagnolino nacque in campagna e, dopo 
qualche giorno, i suoi genitori lo abbandonarono. Come per incanto, dalle viscere della 
terra, ad un tratto spuntò un’orribile cagna rabbiosa, che prese il povero cane 
abbandonato e diventò la sua matrigna. 
Gli dava da mangiare, da bere e lo coccolava sempre, il cane però pensava alla sua 
famiglia… e quando qualcuno bussò alla porta ed entrò un cane, il cucciolo esclamò: 
“E’ il mio papà!!!” 
Appena la matrigna sentì questo, mandò le vespe a mangiare il cuore del papà del 
cagnolino. Le vespe ubbidirono alla loro sovrana e il papà morì. Allora il cucciolo triste, 
piazzò delle bombe di magia davanti alla cagna furiosa. Quando scoppiarono uscirono 
delle vespe che mangiarono il cuore di quella matrigna cattiva. 
Il cagnolino si trovò così libero e andò in cerca della sua mamma. 
Viaggiò per monti e per mari finché non arrivò ad una fattoria, dove c’era la sua 
mamma. Allora decise di fermarsi lì con lei e vissero felici e contenti per tutta la vita. 
Finisce qui questa fiaba che se ne va….  
 
AMBIENTE:CAMPAGNA                              (SARA   MANUEL    ALEX) 
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BIANCACENERE 
 
C’era una volta, in un castello, una principessina di nome Biancacenere, ma non era 
proprio il suo nome. Veniva chiamata così perché la sua matrigna e le sue sorellastre la 
facevano lavorare e la vedevano bianca come la neve e sporca come la cenere. 
La sua matrigna si chiamava Geltrude e le sue sorellastre Genoveffa e Serafina. 
Biancacenere aveva un cane che la mamma le aveva regalato prima di morire e lei lo 
accudiva con un cuore tenero e dolce. 
Un giorno venne il postino dI corte e diede una lettera che diceva:”Il principe Romeo 
vuole invitare al ballo ogni donna, ricca o povera che sia, purchè indossi un vestito 
adeguato”. 
Quando Biancacenere lo sentì, pregò la matrigna di farla andare con lei, ma la risposta 
fu: “No!!! Non si può…Tu devi fare tante cose!” In realtà, la matrigna glielo aveva detto 
per non portarla con lei. 
Biancacenere andò piangendo sulla tomba di sua madre e le raccontò tutto: “Sai 
mamma, Genoveffa e Serafina non mi lasciano andare al ballo e Geltrude non mi lascia 
respirare!” 
All’improvviso arrivò un uccello con in bocca un cuore di cartoncino. Era un biglietto e 
Biancacenere lo aprì. Fu trasformata subito in una principessa, pronta per andare al 
ballo. 
L’uccellino si trasformò in una fata e, nel frattempo arrivò il cane, che fu toccato dalla 
bacchetta della fata che disse: “Magica bacchetta, fai diventare il cane un equino!” il 
cane diventò un magnifico cavallo. La fata scosse ancora la bacchetta sull’albero di mele 
e ripeté le parole magiche. Una mela cadde e si trasformò in una magnifica carrozza e il 
cavallo  portò subitola fanciulla al ballo. 
Il principe Romeo si innamorò subito di lei e la invitò a ballare. Danzarono fino a 
mezzanotte e, a quel punto, Biancacenere dovette scappare perché le sorellastre e la 
matrigna stavano rincasando. Indossò subito il suo vestito vecchio e il suo cavallo 
ridiventò un cane. 
La matrigna, quando venne a sapere che era andata al ballo, andò su tutte le furie, ma 
fece finta di essere più buona del solito e le diede una mela che Biancacenere accettò 
volentieri. A quel punto scivolò per terra e perse i sensi. 
Passarono nel bosco sette fratelli piccoli che si chiamavano “i Sette Ceneri”. Appena la 
videro la raccolsero e la portarono subito dal principe, lui la riconobbe  ed esclamò: 
“Cara, che ti è successo?...” E i Sette Ceneri dissero: “Noi l’abbiamo trovata nel 
bosco..noi non sappiamo niente!” 
Il principe ordinò ai servi di portarla al castello, ma il più imbranato,inciampò e 
Biancacenere sputò la mela e si risvegliò. Il principe le disse: “Sei il mio sogno…ora 
voglio sposarti” e Biancacenere rispose: “Anche tu sei il mio sogno, voglio sposarti 
anch’io!” e i nani urlarono: “Evviva, evviva!...” 
I due si sposarono e loro fecero i paggetti durante la bellissima cerimonia. Biancacenere 
e Romeo vissero felici e contenti per tutta la vita. 
Finisce così questa fiaba corta e felice…e se ne va! 
  
 AMBIENTE: CASTELLO                            (SOFIA  M. LUCIANA   GIULIA   DENISE) 
 
 

LA NUOVA MAMMA 
 
Era una notte buia e tempestosa e tre bambini poveri,  che si chiamavano Boris, Fabiola 
e Anna, erano  andati a chiedere l’elemosina. 
Per il sentiero trovarono un cane di nome Aldo. Se lo portarono a casa e gli diedero il 
latte. 
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Avevano una mamma di nome Federica. Una mattina però la mamma non si svegliò più 
e il papà Mario, che era alto e magro, andò a vedere cosa fosse successo alla moglie e la 
trovò morta. 
I tre fratelli andarono a scuola con Aldo e non dissero niente alla maestra. 
Tornati a casa, trovarono la nuova fidanzata del papà che disse loro: “Ciao bei bambini, 
io sono la vostra nuova mamma!” i bambini risposero: “Ma nelle storie la matrigna è 
sempre cattiva…Vattene, vattene!” 
La matrigna ribatté: “Ve lo prometto…sarò buona! Il mio cuore è tenero! Se volete 
mettetemi alla prova” E i fratelli risposero: “Ok!...”. 
Passarono gli anni e i bambini videro che la matrigna era buona: faceva loro i biscotti, li 
lasciava giocare, insomma…potevano fare quello che volevano! 
Un giorno i tre fratelli e Aldo andarono a fare una passeggiata sul Monte Baldo e 
trovarono un dirupo; loro pensarono che poteva esserci qualche soldo e allora scesero 
per il pendio. Boris disse: “Non c’è niente quaggiù..” ma ormai i bambini e il cane erano 
scesi e non riuscivano più a risalire. Restarono lì con la speranza che qualcuno andasse 
a salvarli. La matrigna, vedendo il ritardo dei bambini, li andò a cercare. Si unì a lei 
anche Mario ma non li trovarono. Un po’ di tempo dopo sentirono Aldo abbaiare e 
urlarono dalla gioia: “Li abbiamo trovati!” e tutta la famiglia tornò a casa. 
Fu così che i bambini si fidarono della matrigna che per loro era diventata come una 
nuova mamma. 
 
AMBIENTE: PAZZON                                                           (BORIS   FABIOLA    ANNA) 
 
 

IL CUCCIOLO PERDUTO 
 
Era una notte buia e tempestosa, in un città fantastica, una matrigna giaceva sulla 
poltrona di pietra  e controllava ogni strada.  
In un giorno di vento, la matrigna Cattivinik vide un cagnolino molto grazioso; aveva 
un collarino azzurro, era tutto bianco con delle macchie nere e un musetto molto carino. 
Avrebbe voluto tenerlo con sé, ma lui scappò via veloce. 
Un venerdì sera, la matrigna fece una festa per far vedere a tutta la città la sua bellezza. 
Alla festicciola c’era sempre lo stesso cagnolino; la matrigna lo prese e lo accudì come 
un figlio. Gli dava da mangiare, lo addormentava, gli faceva bere il latte e lo portava a 
spasso.  
Quel venerdì per lei era un giorno importante perché era il suo compleanno e aveva la 
possibilità di far vedere alle sue migliori amiche il suo nuovo cagnolino. 
 Purtroppo, un giorno, cercò il suo cagnolino ma non lo trovò. “Dov’è?...” pensò 
disperata. Il cucciolo lo trovò la vicina di casa  nel parco. La matrigna sgridò il cucciolo 
perché era scappato, ma lui, impaurito ancora di più, scappò di nuovo. La matrigna era 
molto dispiaciuta che il cucciolo fosse scappato un’altra volta. Il dispiacere fu così tanto 
che le batteva forte il cuore, ma si fece coraggio. Uscì fuori, affrontò la notte piena di 
pericoli, passò sul ponte traballante con sotto gli squali, il drago Aydranoyd e la medusa 
Pungitutto…e finalmente la matrigna ritrovò il suo cucciolo. Ritornando a casa dovette 
affrontare il pericolo più pericoloso di tutto il mondo: il serpente Mambanero. Lo sfidò 
con molta difficoltà, ma ci riuscì. Così tornò a casa con il suo cagnolino e vissero 
coccolosi e contenti per tutta la vita. 
 
AMBIENTE: CITTA’ (ANNA C.   KIM   ANNA B.  DANIEL) 
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LA MATRIGNA E IL CAGNOLINO 
 
Molto tempo fa, nelle viscere di un castello stregato, una matrigna, molto cattiva, era 
dentro ad una prigione. In una notte di tempesta, però, riuscì a scappare e vide un 
cagnolino molto affamato e assetato. La matrigna lo portò nelle viscere della terra e lo 
accudì. Il giorno dopo, siccome la matrigna non era ancora rientrata in prigione, i 
poliziotti andarono subito a cercarla e la trovarono nel cantiere, dove era sbucata 
direttamente dalla terra assieme al cagnolino. Appena la matrigna vide i poliziotti, 
prese la bacchetta per trasformarli in servi. Arrivarono però degli altri poliziotti e la 
matrigna si arrabbiò ancora di più, si trasformò in mostro e fece loro così tanta paura 
che scappartono a gambe levate, mentre i cani rimasero lì per sbranarla. 
Il cagnolino corse subito in suo aiuto trasformandosi in un lupo mannaro e fece 
spaventare così tanto i cani che si dispersero nel bosco. 
Alla fine la matrigna divenne buona e visse con il cagnolino che le voleva un mondo di 
bene in un castello dorato.  
 
AMBIENTE: PRIGIONE               (AARON   SAMUELE   VERONICA     RICCARDO) 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

