
 

 

La figlia del Sole e della Luna 

 

Sapevate che il Sole e la Luna avevano una figlia? Era la ragazza più bella del Mondo. 
E siccome i suoi genitori erano così magici, lei imparò presto a fare ogni sorta di 
incantesimo e trucchetto. Questa è la storia de… 

“La figlia del Sole e della Luna”. 

Ogni giorno la figlia del Sole e della Luna pregava i suoi genitori di portarla con loro 
nei numerosi viaggi intorno al Mondo. Ma il Sole le disse: 

“Non puoi venire, cara. Sai bene che ci muoviamo molto velocemente e non possiamo 
fermarci nemmeno per un minuto?” 

Ma lei continuava a insistere finchè, un giorno, la Luna disse: 

“Non mi va di sentirti piagnucolare. Vieni se vuoi, ma se non ce la farai a seguirci ti 
lasceremo lungo la strada.Sai bene che non possiamo fermarci.” 

La figlia del Sole e della Luna era eccitatissima, e quella notte seguì i suoi genitori nel 
loro viaggio intorno al Mondo. Ma, proprio come avevano sospettato, non riusciva a 
stare al loro passo. Così la Luna le disse: 

“Senti, mia cara, devi fermarti qui vivrai su questa spiaggia. Tuo padre si fermerà tutti i 
giorni per salutarti e io trascorrerò otto giorni con te ogni tre settimane.” 

E fu così che per moltissimo tempo la figlia del Sole e della Luna  visse tutta sola in una 
casetta su una spiaggia deserta di un paese sconosciuto, senza mai vedere anima viva. 

Un giorno un Re, che andando a caccia aveva perso la strada, si ritrovò a passare in 
quella spiaggia abbandonata. 

La figlia del Sole e della Luna lo salutò con grande rispetto e disse: 

“Vostra Maestà, dovete essere molto affamato. Sedetevi e prendete qualcosa da 
mangiare.” 

E poi la figlia del Sole e della Luna disse: 

“Pesciolino, salta fuori dal mare e vai nel cesto. Cesto, vai in cucina. Padella, mettiti sul 
fornello. Pesciolino, salta in padella e friggiti fino a che non sarai buono e croccante per 
Sua Maestà, il Re, che è molto affamato.” 

Udendo le sua parole, gli oggetti cominciarono a volare, facendo esattamente quello che 
la figlia del Sole e della Luna aveva ordinato. 

In un batter d’occhio, il Re ebbe davanti a sè il miglior piatto di pesce che avesse mai 
mangiato prima. 



Rimase così colpito dai poteri magici di questa ragazza che si innamorò di lei e le chiese 
di dirgli il suo nome. Ma lei rispose con un indovinello: 

“ Io sono la figlia di bravi genitori che viaggiano per il mondo di giorno e di notte. Sono 
sicura che se li incontraste li chiamereste per nome e sapreste esattamente cosa dire.” 

Il Re non aveva idea di chi stesse parlando e se ne andò triste, senza essere riuscito a 
conoscere i genitori della giovane. Quando arrivò a palazzo, descrisse a sua moglie le 
incredibili prodezze compiute dalla giovane ragazza e lei gelosa come non mai cercò di 
fare lo stesso. 

“Tutto quello che ha fatto una giovane ragazza può essere fatto altrettanto bene dalla 
Regina.” Pensò. 

Così cominciò a dare ordini urlando sempre più forte, ed infine urlò così tanto che 
stramazzò a terra. 

Dopo l’accaduto il Re divenne molto triste. Durante i mesi e gli anni seguenti i suoi 
consiglieri insistettero dicendogli che doveva trovare un’altra moglie perché non aveva 
eredi e se fosse morto anche lui, il regno sarebbe rimasto senza un Re. 

Ma lui voleva sposare solamente quella misteriosa ragazza che non voleva svelare chi 
fossero i suoi genitori. Così un giorno ritornò alla spiaggia, ed entrò nella casa, prese la 
padella e si nascose dietro al porta. La figlia del Sole e della Luna tornò a casa e, come 
faceva tutte le sere, ordinò alla padella di cucinare la cena. Ma questa si lamentò: 

“ Non posso, mia signora, qualcuno mi tiene.” 

“Calma, furbacchiona! Chi può mai tenerti, non c’è nessuno! Come figlia del Sole e 
della Luna , ti ordino di fare come dico, o te ne pentirai!” 

Quando udì questo, il Re saltò di gioia da dietro la porta. Si scusò con la ragazza e le 
chiese di sposarlo. Non ci poteva essere miglior pretendente al trono che la figlia di 
monarchi così potenti come il Sole e la Luna. E, visto che la ragazza era rimasta 
affascinata dal Re dal primo momento in cui si erano incontrati, accettò. 

Fu un matrimonio meraviglioso e durante il pomeriggio con grande sorpresa il Sole e la 
Luna apparvero insieme nel cielo. 

 
 


