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C’era una volta…
Una famiglia povera: papà e 

mamma con 7 figlie.
Il padre era un bracciante , la 

mamma una sguattera ; 
lavoravano in un castello del 
marchese più ricco d’Italia
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Ricca di figlie….

• La famiglia di contadini benchè vivesse 
con poche risorse si sentiva felice e ricca 
di vita.

• I genitori non riuscivano a stare dietro alle 
mille proposte giornaliere fatte dalle figlie .
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Potevano disporre di tutto….

• La famiglia nobile era composta dal 
marchese , sposato da 20 anni con la 
contessa Isabella di Spagna.

• La coppia poteva disporre di tutto quello 
che desiderava: dalla servitù all’ultima 
novità trovata al mercato, dalla rubinetteria 
in oro, al letto contornato di pietre 
preziose.
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Erano senza figli…

• Non potevano però disporre di una cosa e 
non sapevano come fare per ottenerla

• Erano senza figli e nonostante avessero 
chiamato i più grandi scienziati della terra, 
non erano riusciti a risolvere questo 
gravoso problema, che metteva tristezza 
nella corte
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Allegria nel reame…

• Quando la famiglia di nobili scelse di 
prendere al servizio la famiglia povera , la 
scelta fu fatta perchè con la presenza di 7 
figlie avrebbero portato allegria nel reame.
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E godono della presenza delle 7 
figlie..

• Infatti giorno dopo giorno il marchese e la 
sua consorte godevano sempre di più
della presenza della famiglia con 7 figlie 
che, a turno, organizzavano spettacoli alla 
corte e riscuotevano applausi ed 
ammirazioni.
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La settimana era così
organizzata…

• Il lunedi si esibiva Martina , la giocoliera, 
martedi Giorgia il pagliaccio, mercoledi
Sandra il prestigiatore, giovedi Anna 
domatrice di leoni, venerdi Marina 
acrobata sui cavalli, sabato Giovanna 
cantava e domenica Gina con la recita di 
poesie
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Dopo pochi anni…

• Nel giro di due anni la famiglia con 7 figlie 
viveva a fianco della famiglia reale, come 
se il marchese e la  contessa fossero i 
genitori adottivi della famiglia di contadini.

• Le figlie iniziarono a chiamare il marchese 
e la contessa con il nome di “nonno e  
nonna” ed entrambi erano felici per la 
nascita della  famiglia allargata.
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Regnava la pace…

• Nella corte il Marchese si avvaleva di una 
figura preziosa per i contatti con gli altri 
regni in modo tale che si vivesse la pace 
in tutto il paese. 

• Il consigliere Perlapace aveva svolto con 
efficacia il suo lavoro di diplomatico e da 
oltre 20 anni  non era scoppiata una 
guerra in tutta la penisola
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Diventavano sempre più belle…

• Ma Perlapace , perdeva ogni giorno 
consensi e popolarità di fronte alla 
presenza delle 7 figlie che oltre ad essere 
brave e a riscuotere successi nelle 
esibizioni giornaliere, diventavano ogni 
giorno più belle
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Rischi di guerra….

• Perlapace decise così di trascurare il suo 
lavoro di diplomatico e nel giro di pochi 
mesi furono molto elevati i rischi di guerra 
con alcuni regni limitrofi
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Attaccati da Sconquasso

• Dopo circa un anno si presentò Il caso più
difficile : il regno di Sconquasso decise di 
attaccare a sorpresa il marchese e la 
contessa.

• il diplomatico Perlapace aveva trascurato i 
rapporti da  circa un anno con 
Sconquasso
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Il castello assediato…

• Di notte il castello del marchese fu 
circondato , assediato e per un mese la 
corte del re non potè comunicare con 
l’esterno.

• Ma la vita di corte proseguiva con gli 
spettacoli delle figlie dei contadini.

• La voce si sparse anche tra le file del 
nemico.
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Il regno di Sconquasso

• Nel regno di Sconquasso il re aveva 7 figli 
che non erano accettati dal popolo e non 
avevano trovato moglie, per il loro brutto 
carattere
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Prepararono dolci e …

• I 7 principini avendo sentito la fama delle 7 
figlie di corte vollero partecipare ad una 
loro esibizione e si vestirono da garzoni

• E si resero disponibili per preparare i dolci 
e varie leccornie , durante gli spettacoli 
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Il giorno dello spettacolo…

• Il giorno dello spettacolo della domatrice di 
leoni fu l’occasione per i principini di 
vedere, conoscere le 7 figlie .

• Queste ebbero un tale influsso benefico 
sui principini che essi cambiarono 
atteggiamento e si conquistarono la 
simpatia della corte 
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Allargato la famiglia…

• Il marchese e consorte furono contenti per 
avere allargato ulteriormente la propria 
famiglia e per avere trovato ben 7 coppie 
di eredi molto unite .


