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La nascita del vulcano Etna 

C'erano una volta  re Fiore e  regina Trinacria, che vivevano nel  castello di Adernò.  Un bel giorno 

d'estate, nacque loro una bellissima bambina, la quale aveva  i capelli rosso fuoco con delle  sfumature 

di arancione e la pelle scuretta come la corteccia di un ulivo. La principessina, fu chiamata Etna,  aveva 

un carattere molto allegro, energico e vigoroso.  

La regina e il re  erano molto contenti di vederla crescere sana,  bella e sempre sorridente, inoltre, tutti si 

accorsero che Etna era molto vivace e amava: il mare, gli alberi, i fiori, il cielo e il sole, le piaceva stare 

sempre all'aria aperta e spesso si allontanava dal castello alla ricerca di nuovi spazi dove correre felice  e 

gioiosa col suo fare principesco e forte. Tutte le volte che stava a contatto con madre natura si sentiva 

felice e piena di una straordinaria energia vitale. 

Ma un giorno la principessa ebbe una brutta notizia, la morte di  suo padre, colpito da un fulmine durante 

una battuta di caccia. Allora dal dolore scappò  e si rifugiò sul punto più alto di  una montagna, quasi a 

voler raggiungere il cielo chiedendosi  perché, perché  madre  natura le aveva fatto questo?  Scagliò 

contro il cielo ogni sorta di maledizione, piangeva piangeva senza più poter smettere.  

La risposta fu immediata, la terra  tutto d'un tratto cominciò a tremare, la regina Trinacria corse ai piedi 

della montagna, quasi a sostenerla nell' attesa trepidante del ritorno della principessa. I  lunghi e mossi 

capelli di Etna cominciarono a cambiar  colore, da rosso chiaro a rosso  scuro, le  sfumature passavano 

da un arancione acceso ad uno  piu' scuro e poi di nuovo tornavano rosso fuoco, le lacrime dai suoi  occhi  

neri  sgorgavano come  lapilli e cadevano tristemente. Improvvisamente i capelli della principessa si 

allungarono lentamente, ondeggiando lungo i fianchi della montagna,  rigandola di svariate sfumature di 

fuoco, le lacrime versate dai suoi occhi si trasformavano in piccole pietre ruvide e spigolose,  leggere 

come piume e  portate dal vento, in alto nel cielo, fin quasi a toccarlo. Ad un tratto si sentì chiamare, si 

guardò intorno, ma non c' era nessuno. Alzato lo sguardo vide suo padre e Madre Natura venirle incontro, 

spiegandole che il suo amore  per la natura era diventato qualcosa di sublime, Madre Natura l' aveva 

scelta per farla diventare parte di sè, lei era diventata uno straordinario fenomeno della natura: un 

vulcano. 

Il padre le disse che Madre Natura aveva fatto di lui  un fiore, la ginestra, che nasce dalle  sue lacrime, 

diventate pietra, un fiore profumatissimo del colore del sole, per rimanere sempre con lei in un abbraccio 

eterno, entrambi radicati in una splendida isola: la Trinacria.  
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