Fiordimela 



C'era una volta un principe che aveva un bellissimo giardino. 

Questo giardino era famoso perché vi cresceva uno splendido albero. Era alto, frondoso e attirava gli sguardi di tutti 
i visitatori tanto era imponente e magnifico. Il principe ne era molto orgoglioso e spesso gli girava intorno in 
ammirazione e pensava: "Vorrei tanto sapere che albero sei e che frutti porti", perché non riusciva a capire come 
mai un albero così bello non avesse ma prodotto né fiori né frutti. 

Un giorno, bussò alla porta del palazzo un vecchietto. Dai vestiti laceri si capiva che era molto povero, ma aveva 
uno sguardo così buono che il principe lo accolse e gli diede da mangiare. "Ti voglio ringraziare per la tua 
ospitalità" gli disse il vecchietto. "Io sono un mago e mi sono travestito da poverello perché volevo scoprire se avevi 
un animo nobile come il tuo sangue. Sei stato molto generoso con me e per premiarti ti svelerò il segreto del tuo 
bellissimo albero. E' un albero magico. Ogni notte, poco prima di mezzanotte, mette i boccioli, dopo un po' sbocciano i fiori, poi maturano delle splendide mele d'oro. A mezzanotte qualcuno le raccoglie ma nessuno, 
nemmeno io, sa chi sia". 

Il principe congedò il vecchio mago ringraziandolo di avergli rivelato quel segreto. Quella notte stessa andò sotto 
l'albero in attesa e per non addormentarsi si mise a suonare il flauto. Era quasi mezzanotte quando l'albero 
cominciò a fiorire proprio come aveva detto il mago. Poi cominciarono a maturale le mele d'oro che in pochi minuti 
divennero grandi e rotonde. 

A mezzanotte in punto, a cavallo di una cicogna, arrivò e si posò sull'albero una bellissima ragazza - tutto in lei 
risplendeva come se lei stessa fosse d'oro. La fanciulla cominciò a raccogliere i frutti. Il principe non riusciva a 
staccarle gli occhi di dosso incantato dalla sua bellezza. 

Dopo aver raccolto tutte le mele, la ragazza gli disse: "Ho sentito il suono del tuo flauto, mi ha fatto capire che hai un cuore buono, perciò, ti regalo questa mela". 

"Chi sei e dove vivi?", gridò il principe. "Sono Fiordimela e vivo nella valle fiorita", rispose la ragazza, prima di sparire nella notte a cavallo della cicogna. 
Allora il principe, che si era innamorato subito della fanciulla, decise di mettersi in viaggio per trovare la valle fiorita. 
Col suo miglior destriero attraversò molte città, ma nessuno seppe dirgli dove fosse quella valle. 

Una sera stava cavalcando per una strada deserta, e siccome era molto stanco, decise di fermarsi e di schiacciare un 
pisolino. Legò il cavallo ad un albero e si addormentò. Poco dopo, fu risvegliato da alcune voci che urlavano. Allora, il principe si avvicinò pian piano e si mise a sbirciare attraverso i cespugli: a pochi metri da lui c'erano due grossi orchi 
che litigavano per il possesso di un paio di stivali e di un cappello a cilindro. 

Il giovane, che era tanto buono quanto coraggioso, dopo alcuni tentativi, riuscì a farsi udire dai due litigati e chiese loro il motivo di quella disputa così rumorosa. "Questi oggetti sono magici. Gli stivali ti fanno correre più veloce del vento 
e il cappello ti indica la strada per qualsiasi posto. Dovremmo dividerceli ma non ci riusciamo perché ognuno li vuole tutti e due". "Vi aiuto io a decidere: andate su quella collina là in fondo e poi venite di corsa verso di me. Gli oggetti 
lasciateli qui. Chi arriverà per primo avrà tutto. Vi piace l'idea?" Agli orchi l'idea piacque e andarono sulla collina. 

Svelto, il principe indossò stivali e cappello e gridò: "Voglio andare nella Valle Fiorita!". Immediatamente gli stivali 
magici cominciarono a correre più veloci del vento mentre il cappello li guidava verso la valle di Fiordimela. In un 
batter d'occhio la Valle Fiorita gli comparve dinnanzi, rigogliosa e profumata. Ma ora come trovare la ragazza dei suoi 
sogni? 

Fu così che cominciò a suonare con il flauto la stessa musica che aveva suonato sotto l'albero magico. Come d'incanto Fiordimela apparve tra gli alberi, gli corse incontro e l'abbracciò dicendo: "Sapevo che mi avresti trovata". 

Da allora, il principe e Fiordimela vissero felici e contenti. Tutto il regno festeggiò il loro matrimonio, e una mela d'oro venne regalata a tutti gli invitati, in ricordo di come tutto fosse nato dallo splendido albero del giardino del principe. 

