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U
na volta un diavolo dispettoso e particolarmente 

in vena di scherzi cattivi creò un oggetto perfido: 

lo specchio della bruttezza. 

«Tutte le cose belle che vi si rifletteranno scompariranno 

all’istante, mentre quel che c’è di brutto nel mondo avrà nel 

riflesso un aspetto ancor più mostruoso» sghignazzò soddisfatto.

Piante, animali, persone e cose diventavano proprio irriconoscibili 

nello specchio, perché venivano distorte e imbruttite. 

Contento della sua trovata, quel diavolo se la spassò da matti. Girò 

il mondo in lungo e in largo, finché non rimase un essere vivente 

che non si fosse specchiato e spaventato, nel vedersi orribilmente 

deformato. Come se non bastasse, volle andare in cielo a spaventare 

anche gli angeli. Volò sempre più in alto, ridendo sguaiatamente 

della sua bella idea, così finì che lo specchio gli sfuggì di mano e 

cadde a terra. 

Che guaio tremendo! Una miriade di microscopici frammenti, 

schegge piccole come granelli di sabbia, si dispersero nell’aria e 

furono portati via dal vento. 

Ogni bruscolino aveva la stessa forza dello specchio: se finiva nell’oc-

chio di una persona, quella vedeva tutto deformato e imbruttito per 

il resto della sua vita. Successe che ad alcuni le schegge si confic-

carono nel cuore, che immediatamente si trasformò in ghiaccio e li 

rese incapaci di provare alcun sentimento d’amore e di bene. 
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Minuscole schegge dello specchio 

malvagio continuarono a diffonder-

si col vento per molto tempo e rag-

giunsero anche una città grande e molto 

popolosa, dove le case erano così strette 

una all’altra da non lasciar posto ai giardini. 

La gente si accontentava di coltivar fiori e or-

taggi nei vasi, sistemando sotto le finestre grosse 

cassette di legno piene di terra. 

Proprio là, nel sottotetto di due case confinanti, vi-

vevano due famiglie con i loro rispettivi figli: una bimba 

di nome Gerda e un bambino di nome Kai, che si volevano 

tanto bene da sembrare fratello e sorella. 

Le casse di legno appese alle finestre delle loro soffitte si toccavano, 

formando un piccolo terrapieno a forma di balconcino. Nella bella 

stagione vi crescevano piselli e rose che intrecciavano in alto i loro 

rami sottili, formando archi fioriti. Lì sul balconcino Gerda e Kai 

avevano il permesso di giocare, seduti su seggioline sotto il roseto.

In inverno, quando il freddo gelava le finestre e i bambini non 

potevano uscire, riscaldavano sulla stufa monetine di rame, che 

appoggiavano sui vetri per formare spiragli rotondi nello strato di 

gelo. Da lì faceva capolino il loro occhietto, che spiava fuori curioso.
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«Guardate! Fuori c’è 
una vera tempesta di neve!» 
esclamò Gerda una sera.
La sua nonnina, che conosceva 
storie stupende e le raccontava 
spesso ai due amici, spiegò: «Eh sì, 
bimba mia, i fiocchi vanno e ven-
gono come sciami di api bianche». 
«Hanno anche loro una regina?» 
chiese Kai, che sapeva bene come gli 
sciami veri ne avessero una.
«Certo!» rispose la nonna. «È la Regi-
na delle Nevi. Sta nel punto in cui lo 
sciame è più fitto. Non si mostra mai 
e risale a tempesta finita. Certe volte, 
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tornando in cielo, sbircia dalle fine-
stre. È allora che i vetri si ricoprono 

di un velo gelato».
«La Regina delle Nevi può volare fino 
a noi?» chiese Gerda.
«Che ci provi!» esclamò Kai. «La scio-
glierò sulla stufa!»

Prima di addormentarsi, il bambino ri-
pensò alla storia e sbirciò dalla finestra: 

un fiocco di neve più grande degli al-
tri stava cadendo in un angolo del-

la cassetta dei fiori. Si ingrandì 
e mutò forma, fino a diventare 
una donna sottile, fatta di bril-
lanti cristalli di neve e avvolta 
in veli bianchi. 
Kai rimase a bocca aperta: era 

bella e fragile, viva ma di ghiac-
cio. I suoi occhi rilucevano, ma 
senza gioia. Poi la donna gli fece 
un cenno con la mano e Kai si 
spaventò molto, così corse a 
letto. Con la coda dell’occhio 

gli parve di vederla spiccare 
il volo fuori dalla finestra.
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