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Cinderella: dalla polvere alle stelle!   

C'era una volta una ragazza che viveva in paese moderno e pulito, il suo nome era Cinderella. La 

fanciulla aveva vissuto un' infanzia non molto felice perché le era morta la madre. 

Il padre, dopo la disgrazia, sposò una donna  che aveva due figli: Genoveffo e  Anastasia. Purtroppo, 

dopo un po’ di tempo, morì anche il padre e la povera ragazza fu costretta a fare tutte le pulizie di 

casa perché la matrigna aveva cacciato i governanti, i camerieri e i cuochi. Cinderella per fare le 

pulizie utilizzava solo una vecchia scopa che sembrava quella delle streghe. Il giorno del suo 

compleanno bussarono alla porta. Lei si chiese chi potesse essere e quando aprì vide una fata che le 

augurò un buon compleanno. Prima di andarsene le diede un pacco regalo. Cinderella andò in 

camera sua per scartarlo e quando l'apri, vide uno strano oggetto con una parte appuntita legata ad 

un filo. A Cinderella sembrava di avere già visto quell'oggetto, in un angolo della sua camera, 

vicino al letto. La fanciulla spostò il letto e vide un incavo proprio della stessa forma di quello 

strano oggetto. 

Provò ad infilare l’arnese nella sua sagoma e magicamente iniziò a fare uno strano rumore e a 

risucchiare tutta la polvere che c'era sul pavimento. La ragazza andò a vedere se in altri posti della 

casa ci fossero altre cavità nel muro. Ne trovò dieci, tutti in posti diversi. Andò a prendere 

l'aspirapolvere che aveva lasciato in camera sua, per provarlo in altre stanze ma, ad un certo punto, 

arrivò la matrigna cattiva che le tolse  l'aspirapolvere e  glielo ruppe in mille pezzi. La povera 

fanciulla ritornò alla sua vecchia scopa. 

Nuovamente, il giorno dopo il suo compleanno, bussarono alla porta...... ed ecco… era ancora la 

fata  chiamata Spolverina che le donava un nuovo aspirapolvere.  La fanciulla le chiese se fosse 

possibile averlo silenzioso cosi da  poter pulire di notte, senza svegliare nessuno. 

La fata Spolverina, con un incantesimo, fece comparire una serie di aspirapolvere e chiese a 

Cinderella di scegliere quello che le sarebbe piaciuto usare. Ne scelse uno silenzioso, rosa e  che  

poteva rimpicciolirsi. La fanciulla da quel giorno fu felice di non essere scoperta,  dalla  sorellastra, 

dal  fratellastro e sopratutto dalla matrigna cattiva. 

Una sera di agosto, il principe del regno in cui viveva, organizzò una festa da ballo per scegliere una 

giovane da prendere in sposa. La matrigna e i suoi due figli si fecero preparare gli abiti della festa 

da Cinderella. La ragazza ne preparò uno anche per lei. 



Una volta che la matrigna fu uscita per recarsi al ballo, Cinderella andò in camera sua e indossò 

l’abito che aveva scelto. La fanciulla si diresse a piedi alla festa e, una volta arrivata, il principe 

subito la notò per la sua bellezza. Alla fine della serata, il giovane se ne era già perdutamente 

innamorato e le chiese di sposarlo. Cenerentola rispose, ovviamente, di sì. Così il principe diventò 

re e sposò la sua regina. Dopo un po’ di tempo, i due giovani ebbero due figli e la famigliola era 

felice e adorata dai sudditi. Cinderella disse alla matrigna che poteva vivere con lei nel castello ma a 

condizione che lavorasse come cameriera, insieme ai suoi due figli. Siccome era buona, per pulire le 

avrebbe fatto utilizzare l’aspirapolvere. Da regina realizzò anche il suo sogno più grande:  avere una 

lavatrice. Un giorno il re, per il suo compleanno, gliela donò e lei tutta entusiasta cominciò a 

recitare questa filastrocca: 

  
Lava, lava, lavatrice 

sei pulita sei felice 

lavi tutto con il cuore 

e gli dai un buono odore. 

Lava, lava, lavatrice 

hai un buon rapporto con l'asciugatrice 

ma sei la vincitrice. 

Sai perché lo sei tu?                                 

Perché puoi lavare di tutto e di più!             
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