
I TRE NANETTI 
 
C’era una volta una ragazza chiamata Bianca, bellissima e gentile. 

Suo padre, essendo vedovo, si sposò con una matrigna che aveva 

una figlia chiamata Nerina; allora la  matrigna decise di cacciare 

Bianca lasciandole soltanto un abito trasparente, mentre fuori 

nevicava. 

Bianca prese la sua cesta e si mise in cammino per trovare una 

casetta. Cammina, cammina trovò una casetta e quindi bussò e 

vide tre nanetti seduti accanto al fuoco. 

Appena Bianca prese una fetta di pane, tutti e tre i nani dissero in 

coro: ”Ne dai anche un pezzo a noi?”. Lei rispose di sì. 

Allora divise la fetta di pane tra tutti e tre e le dissero: “Vuoi andare 

a spazzare la neve?”. Lei andò.  

Il primo nano disse: “Quanto è gentile quella ragazza!!”; il secondo 

disse: “Ad ogni parola che dirà, apparirà una moneta”, il terzo disse: 

“Quella ragazza si sposerà con un principe!”. 

Bianca andò subito a raccontare alla sua matrigna l’accaduto. La 

sorellastra, essendo gelosa di tutto quello che aveva ascoltato, 

subito prese una torta e una giacca tutta di pelliccia imbottita e 

cominciò a camminare. 

Finalmente trovò una casetta e entrò senza neanche bussare, 

subito si sedette  mangiando la golosissima torta al cioccolato. 

Tutti e tre i nanetti  dissero in coro: “Ne dai un pezzo a noi?”. Lei 

rispose: “Neanche per sogno!”. 

Dissero i nani: “Vai a spazzare la neve?”.”No!”. 

Dopo lei se ne andò sbattendo la porta. 



Il primo nano disse: “Com’è gelosa e cattiva quella ragazza!”, il 

secondo nano disse: “Quella ragazza non si deve sposare!”. 

Quando Nerina arrivò alla casa per raccontare ciò che era 

successo, ad ogni parola che pronunciava usciva dalla sua bocca 

un ranocchio. 

La matrigna comandò Bianca di andare a lavare la lana in un fiume. 

Mentre Bianca lavava la lana, vide una carrozza e dal finestrino era 

affacciato un principe. Tutti e due si innamorarono e si fidanzarono. 

Dopo pochi giorni si sposarono e vissero felici e contenti. 
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