
La storia di Aurora 

C’era una volta una bellissima bambina  di nome Aurora. Il 

papà l’adorava e l’accontentava in ogni suo desiderio. Un giorno la 

fanciulla gli chiese delle pesche meravigliose  che aveva 

ammirato in un orto vicino alla casa  .Il babbo, di 

nascosto, superò il recinto e raccolse la frutta sospirata. Ma 



quell’orto  apparteneva ad una strega cattiva   che, 

per vendetta, rapì Aurora, la portò nel bosco  e la 

rinchiuse in una torre  , sprofondata in tanta acqua 

 . La  strega la raggiungeva sempre, le portava il cibo 



e pretendeva che la bambina lavorasse a maglia  tutto il 

giorno. Per entrare nella torre era necessario far scendere un ponte 

levatoio  che obbediva solo al comando di alcune 

parole magiche. Un giorno un principe  si trovò a passare 



per quel bosco proprio mentre la fanciulla  era alla finestra 

 . Si fermò, notò l’arrivo della strega, ascoltò le parole 

magiche e pensò di consultare un vecchio nano  sapientissimo. 

Questi gli spiegò, che il ponte si sarebbe abbassato, permettendogli il 

passaggio, solo se egli avesse saputo scolpire correttamente sul 

tronco di un albero la parola “ acqua”. Il principe non aveva mai 



avuto voglia di studiare, scriveva male, con macchie ed errori, pur 

tuttavia si mise d’impegno e, presa una carta , provò: . . .  

aqua!  . . . acua! . . .  Com’era difficile! Eppure doveva riuscirvi!  

Il vecchio nano  benevolo gli venne in aiuto. Gli raccontò che 

la strega, per complicare l’incantesimo  , aveva 



arricchito la parola “acqua” con una letterina, cosicché era 

necessario scriverla in un modo speciale, così: 

a c q u a  

Il principe ringraziò, tornò vicino alla torre  

e con un temperino scolpì sul tronco la parola richiesta. 

Immediatamente la molla del ponte scattò 



 ed il principe  potè correre 

da Aurora  e la portò in salvo. 

Da quel giorno la parola acqua ha sempre voluto la cq e così i suoi 

derivati acquaio, acquazzone, acquedotto, acquitrino, acquarello, 



acquatico, annacquato, sciacquare, acquerugiola, acquavite, 

acquario. 


