
SMERALDINA E IL PRINCIPE

C’era una volta una bambina molto carina

che si chiamava Smeraldina,

e non era una principessina

anzi era proprio poverina,

in verità non era proprio una bambina

era più, una bellissima ragazzina,

era alta, bionda, era bravissima!

Ma soprattutto gentilissima.

Un giorno mentre stava passeggiando in giardino

vide un dolce e tenero cagnolino.

Il cagnolino la guidò fino a un castello 

dove abitava un principe molto bello,

tutte le ragazze lo volevano sposare

ma lui volevano sposare una che sapesse cantare.

A dir la verità anche lei sapeva cantare 

Allora si mise a provare e provare

Un giorno il  principe la sentì e non smise di pensare a quella
voce tutto il dì.

Il giorno dopo il principe fece una passeggiata   

Dopo aver fatto una bella mangiata

Anche Smeraldina passeggiava ma il principe non incontrava.

Dopo un po’ Smeraldina si fermò e a cantare cominciò.

Il principe riconobbe quella voce e la seguì mandando una noce

Continuò a seguirla e la trovò

Dopo averla vista a cantare si fermò

Il principe le chiese “mi vuoi sposare e per tutta la vita amare?”



La  ragazza  ci  pensò  un  po’  e  poi  disse  “non  lo  so,  io  sono
soltanto una ragazza che sa cantare e tu mi dici  che mi vuoi
sposare?”

Disse Smeraldina che mentre parlava sembrava più carina

“si”  rispose  il  principe  con  occhi  innamorati  che  visti
all’incontrario sembravano più arrotondati

Allora  lei  disse  “se  mi  vuoi  sposare,  ai  tuoi  genitori  ne  devi
parlare”

Lui rispose “ok glielo dirò e con loro ne parlerò”

“Io mi chiamo bello e come vedi sono molto snello”

Poi il principe a casa andò e con i genitori ne parlò

I  genitori  gli  risposero  “no,  no  non  si  può”  e  l’idea  non
cambiarono

Allora  il  principe  lo  disse  a  Smeraldina  a  cui  quasi  quasi
scoppiava la testolina

La ragazzina a piangere comincio allora il principe la rincuorò ed
un bacio gli scappò

Poi lei pensò che doveva fare qualche cosa 

Dal bello non poteva dividerla nessuna cosa

Allora chiede udienza al castello del suo amato bello

Disse ai genitori del principe bello

“Vostro figlio è molto dolce come il caramello

Per favore fateci sposare e vostro figlio molto sapro’ amare”

Il re ciccione rispose con un gran vocione

“no mai potrà capitare, mio figlio sarà solo a regnare”

“maestà io so cantare e se vuole glielo posso dimostrare”

Disse lei prima di iniziare a cantare

E così cantò e cantò

ed il re fu colpito dalla sua voce bellissima e anche candidissima

La regina disse “visto che sai così bene cantare, saprai fare altre
cose tipo regnare”

Lei rispose “certo lo so fare ed anche tante cose trovare”



I genitori ci ripensarono ed il matrimonio approvarono e cosi i
due giovani si sposarono

E Bello e Smeraldina per tutta la vita si amarono.


