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"Ha detto che ballerà con me se le porto rose rosse esclamò il giovane 

Studente - ma in tutto il mio giardino non c’è nemmeno una rosa rossa”. 

Dal suo nido nel folto della Quercia l’Usignolo lo sentì e guardò attraverso 

le foglie e si stupì.

“Nemmeno una rosa rossa nel mio giardino! - ripeté e i suoi begli occhi 

si riempirono di lacrime. - Oh! Da che misere cose dipende la felicità! 

Ho letto tutto quello che i saggi hanno scritto, e possiedo ogni segreto 

della Filosofia; ma o, poiché mi manca una rosa rossa, la mia vita è ro-

vinata.” “Ecco, dunque, un vero innamorato! - disse l’Usignolo. - Notte 

dopo notte ho cantato per lui, anche se non lo conoscevo: notte 

dopo notte ho raccontato la sua storie alle stelle e, 

finalmente, lo vedo. I suoi 

capelli sono scuri come il 

bulbo del gia- cinto, e le sue 

labbra sono rosse come la 

rosa che bra- merebbe avere; 

ma la pas- sione ha reso il 

suo viso palli- do come avorio e il 

dolore ha impres- so il suo 

sigillo sulla sua fronte”.
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DESCRIZIONE
Principi ingenui, regine in incognito, giganti 

indecisi, usignoli altruisti, streghe piacenti, razzi 
vanitosi e nani da circo: sono solo alcuni dei 

personaggi che popolano il mondo fantastico 
alla base di queste nove fiabe di Oscar Wilde, 

oggi pubblicate per la prima volta in un volume 
illustrato che riunisce le due raccolte Il principe 

felice (1888) e Una casa di melograni (1891). 
Sono storie intense e commoventi, composte 

dal grande maestro irlandese per i suoi figli 
allo scopo di intrattenerli, farli riflettere, ma 

soprattutto educarli a una vita giusta e felice. Il 
loro significato trascende infatti le parole sulla 

pagina, per interrogarsi su concetti alti come 
giustizia, etica, egoismo e generosità. Rimanendo 

fedele all’intento pedagogico della tradizione 
del genere, Wilde ha costruito un classico della 

letteratura per l’infanzia in grado di affascinare e 
coinvolgere lettori di tutte le età.
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