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Le tre arance dell’amore – Fiaba spagnola 

 

 

 

Viveva un tempo in un lontano paese un 

giovane principe valoroso e sensibile, intelligente e 
bello, e tutti nel suo regno ne proclamavano le lodi. 
Un giorno il principe, lavatosi le mani in una 
bacinella d’oro, soprappensiero gettò l’acqua sporca 
fuori dalla finestra. Proprio allora passava lì sotto una 
vecchia zingara che ebbe la disgrazia di venirne annaffiata. La donna fissò 
allora furibonda il giovane affacciato alla finestra e gridò: 

«Come hai osato rovesciarmi addosso la tua acqua sporca? Te ne pentirai! 

Eccoti la mia maledizione: non incontrerai la tua sposa finché non avrai 

trovato le tre arance dell’amore.» 

Al pari di qualsiasi giovane, anche il principe aveva sognato di incontrare 

l’amore della sua vita, e all’udire le parole della vecchia zingara fu colto da una 

terribile tristezza, sicché decise di mettersi immediatamente in viaggio alla 

ricerca delle tre arance dell’amore. 

Montato in groppa al suo cavallo, viaggiò per giorni e giorni. 

Una sera giunse all’imponente palazzo della Luna, che brillava debole e 

argentea. Il principe bussò al portone, e gli si presentò una bella donna che gli 

chiese cosa desiderasse. 

«Signora Luna, sono in viaggio alla ricerca delle tre arance dell’amore e vi 

sarei grato, se mi voleste dire dove si trovano.» 

Rispose la Luna: 

«Caro giovane, mi dispiace molto, ma lo ignoro. Può darsi che lo sappia mio 

fratello maggiore, il Sole, perché splende in ogni luogo della terra. Va’ diritto 

per questa strada e giungerai al suo palazzo.» 
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Il principe rimontò a cavallo e continuò il suo viaggio per giorni e giorni 

prima di arrivare al palazzo del Sole tutto d’oro e così splendente che lo 

riconobbe già da grande distanza. 

Anche all’astro il giovane rivolse la stessa domanda. 

«Ignoro dove si trovino le tre arance dell’amore» rispose il Sole. «Sono però 

certo che lo sa mio fratello minore, il Vento, che soffia in ogni angolo della 

terra.» 

E il principe, avute le indicazioni per la casa del Vento, si rimise in viaggio. 

Cammina cammina, finalmente giunse alla casa del Vento, che era avvolta da 

una nebbia così fitta che a stento riuscì a trovarne l’ingresso. 

«Certo che so dove si trovano» gridò il Vento quand’ebbe udito la richiesta 

del principe. «Puoi trovar le tre arance dell’amore nel giardino incantato, ma vi 

sta a guardia un nano, sicché farai bene a essere molto accorto e prudente.» 

Poi spiegò al giovane la strada per arrivarci. 

Finalmente, dopo lunghi giorni di viaggio, il principe giunse al giardino 

incantato e, aspettato che il nano entrasse in casa, vi s’intrufolò rapidamente e 

colse le arance. 

Era tanto felice di aver compiuto con successo la sua missione, da non 

sentire il peso della stanchezza del lungo viaggio; e, toltosi il mantello e 

avvoltevi le arance, riprese la via di casa. Cavalcò per monti e valli, attraverso i 

villaggi e città. 

Un giorno che faceva molto caldo, il principe sentì una gran sete. “Be’, 

mangerò una delle arance” si disse. 

Ne prese una e la tagliò in due. Oh, sorpresa! Ne uscì la più bella fanciulla 

che mai il giovane avesse visto, e tra le braccia teneva un bambinello biondo. 

Sorridendo, la fanciulla disse: 

«Ti prego, dammi dell’acqua per lavarmi il viso e le mani, una salvietta per 

asciugarli e un pettine per ravvivarmi i capelli.» 

Tale fu il suo stupore, che il principe non riuscì a parlare, e rimase a fissarla 

con la bocca aperta. 

Allora la fanciulla scomparve nell’arancia, che si richiuse e tornò intera 

com’era prima. Il principe s’affrettò a tagliarla nuovamente in due, ma questa 
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volta non successe niente. “È semplicemente una normale arancia” si disse 

allora il giovane. “Che sia stato tutto un sogno?” 

Poi, dissetatosi con il frutto, si rimise in viaggio. Dopo un certo tempo 

tornò ad avvertire una gran sete, e decise quindi di mangiare un altro dei frutti. 

Di nuovo, quando lo tagliò in due, un’altra fanciulla, ancora più bella della 

prima, comparve reggendo tra le braccia un bambinello biondo, e anch’essa gli 

chiese acqua per lavarsi il viso e le mani, una salvietta per asciugarsi e un 

pettine per ravvivarsi i capelli. E mentre il principe, sempre ammutolito dallo 

stupore, la fissava a bocca aperta, la fanciulla e il bambino scomparvero 

nell’arancia. “Che strano! Allora non è un sogno!” si disse il giovane. 

Poi, fermatosi per riposare in una locanda, disse al locandiere: 

«Porta nella mia camera acqua e una salvietta per lavarmi e asciugarmi viso e 

mani e un pettine per ravvivarmi i capelli.» 

Poi il principe tagliò in due l’arancia rimastagli. Ne uscì una fanciulla di 

straordinaria bellezza che tra le braccia reggeva un bambinello biondo, e che 

disse al principe: 

«Ti prego, dammi dell’acqua per lavarmi il viso e le mani, una salvietta per 

asciugarli e un pettine per ravvivarmi i capelli.» 

Subito replicò il principe: 

«Eccoteli, ma ti prego, resta con me e sii la mia sposa.» 

La fanciulla annuì sorridendo, e il principe riprese il viaggio con lei e con il 

bambinello biondo. 

Quando giunsero a una fonte vicina al palazzo del principe, questi disse alla 

promessa sposa: 

«Aspettami qui. Andrò a prenderti un abito di seta e una corona d’oro 

perché tu sia ancora più bella e faccia un degno ingresso nella mia casa.» 

«Va bene, ma ti prego, torna presto» rispose la fanciulla. 

«Sta’ tranquilla e nasconditi tra i rami di questo albero.» 

La fanciulla allora si sedette su un grosso ramo. 

Dopo un po’ giunse per attingere acqua alla fonte una fanciulla mora, che 

vide riflessa nell’acqua la fanciulla sull’albero e credette così di vedere la 
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propria immagine. «Ma sono io!» esclamò. «È un’ingiustizia che una persona 

bella come me sia costretta ad attingere all’acqua di questa fonte.» 

Così dicendo ruppe la brocca contro una pietra. 

La fanciulla sull’albero rise. Sorpresa, la fanciulla mora alzò gli occhi e la 

scorse nascosta tra i rami. 

“Non ero io, bensì quella fanciulla a riflettersi nell’acqua” si disse. “È colpa 

sua se ho rotto la brocca, e la pagherà cara.” 

Poi le chiese con voce dolce come miele: 

«Signora, che fai sull’albero?» 

Rispose l’altra: 

«Aspetto il mio principe.» 

«E dove è andato?» 

«Si è recato a palazzo a prendermi un abito di seta e una corona d’oro.» 

«Ma come, vuoi incontrare il tuo principe così spettinata? Scendi di lì e io ti 

pettinerò come si deve.» 

La fanciulla sull’albero declinò l’offerta, ma tanto insistente era la ragazza 

mora, che la fanciulla dell’arancia cedette e scese a terra. 

«Che bei capelli hai!» commentò la ragazza mora, e così dicendo, mentre 

fingeva di pettinarla, le infisse nel capo una spina, e subito la poverina si 

trasformò in una colomba bianca che tubò tre volte e tristemente volò via. La 

ragazza mora si arrampicò tra i rami e tenendo il bambinello biondo tra le 

braccia attese il ritorno del principe, il quale chiese sorpreso: 

«Che è mai successo? Come mai ha la faccia così scura?» 

Rispose la ragazza: 

«È stato il sole a bruciarmi il viso.» 

Il principe era tutto triste vedendo quanto brutta era divenuta la sua sposa, 

non solo di faccia ma anche di voce; tuttavia, le fece indossare l’abito e la 

corona che aveva portato per lei, la fece salire in carrozza e si avviò al palazzo, 

dove era pronto il banchetto di nozze. 

Ma il bambinello biondo fece i capricci e si rifiutò di mangiare, e quando la 

ragazza mora cercò di costringerlo, scoppiò in lacrime. 
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In quel mentre, attraverso una finestra aperta entrò in volo nella sala una 

candida colomba, che andò ad appollaiarsi sulla spalla del piccolo, e prese a 

tubare dolcemente. Il bambino, udendola, smise di piangere e prese a 

sorridere. 

«Che brutta, odiosa colomba! La si uccida immediatamente!» ordinò la 

ragazza mora con la sua voce roca e sgraziata. 

«Perché mai vuoi uccidere questo uccello che non ha fatto niente di male?» 

chiese il principe baciando la colomba. Così facendo sentì qualcosa di duro 

nella testa del povero uccello. «Dev’essere una spina. Chissà che male deve 

farle, povera bestiola!» 

Il principe gliela tolse. Non appena ne fu liberata, la colomba si trasformò 

nella bella fanciulla dell’arancia che il principe aveva lasciato alla fonte. 

La sposa ritrovata raccontò tutto quanto era successo. La ragazza mora fu 

immediatamente scacciata dal palazzo, e i due giovani, celebrate le nozze, 

vissero per sempre felici e contenti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


