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IL VESTITO NUOVO DEL GRANDUCA 

 era una volta un Granduca molto molto 
vanesio, il quale spendeva tutti i suoi denari per 
farsi fare un vestito ogni giorno; si recava alla 
rivista, a teatro, a passeggio soltanto per 
mettere in mostra i suoi abiti nuovi. 

Ogni minuto andava a cambiarsi e, come si 
dice di un re: “È al Consiglio di Stato”, così 
dicevano di lui: “Il Granduca è nel suo 
guardaroba”. 

La capitale del suo regno era un’allegra e 
ricca città, grazie ai forestieri che venivano a 
visitarla. 

Un giorno vi capitarono due furfanti i quali si 
spacciavano per tessitori, vantandosi di saper 
tessere stoffe magnifiche come nessun altro mai 
aveva tessute o vedute nel mondo. 

E, non solo il colore e il disegno erano 
meravigliosi, ma i vestiti fatti di tali stoffe 
avevano una rara virtù: quella di diventare 
invisibili per le persone poco intelligenti o per 
chi trascurava il suo dovere. 

“Vestiti di questo genere sono impagabili,” 
pensò il Granduca “con essi io potrò conoscere 
se le persone che ho messo al governo siano 
capaci o no di starvi, distinguerò i cretini dai 
furbi. 

Sì, sì, non posso fare a meno di tale stoffa”. 
Perciò anticipò ai due mariuoli una grossa 

somma perché si mettessero subito al lavoro, ed 
essi rizzarono due telai e si affannarono a 
tessere, quantunque, a dire il vero, i cannelli 
fossero vuoti. 

Ogni poco: 
«Altezza ci occorre seta fine, oro fine». 
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Il Granduca non smetteva mai di dare, ed 

essi ficcavano ogni cosa nelle loro valigie e poi 
lavoravano fino a notte tarda coi telai vuoti. 

Il Granduca disse fra sé: “Bisogna che vada 
a vedere a che punto sono”. 

Ma si sentiva stringere il cuore al pensiero 
che gli stolti e gli inetti nel loro ufficio non 
avrebbero potuto vedere la stoffa. 

Non sia mai che il Granduca avesse il minimo 
sospetto riguardo a se stesso… però gli parve 
più conveniente mandar qualcuno prima di lui a 
giudicare il lavoro. 

Si capisce che tutta la città era informata 
della rara prerogativa di quella stoffa, sicché 
tutti morivano dalla voglia di sapere se i loro 
amici fossero cretini o inetti. 

«Manderò dai tessitori il mio buon vecchio 
ministro, – pensò il Granduca – lui è certo 
capace di giudicare la stoffa meglio di 
chicchessia, è pieno di spirito e di attitudini 
amministrative». 

L’onesto ministro entrò nella sala dove i due 
impostori tessevano coi telai vuoti. 

«Dio di misericordia! – pensò il pover’uomo 
spalancando gli occhi – io non vedo nulla» ma 
stette zitto zitto. 

I due tessitori lo invitarono ad avvicinarsi. 
«Guardi che disegno! E che colori!» 
Gli facevano vedere i telai, e il vecchio 

ministro guardò ben bene e non vide niente, per 
la semplice ragione che non c’era niente. 
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“Dio degli dei! – disse fra sé – ma che sono 
cretino davvero? Bisogna che non lo sappia 
nessuno; io non dico certo che questa stoffa è 
invisibile per me”. 

«Ma come è bella, vero? Uno splendore!» 
disse uno dei tessitori. 

«Magnifica, proprio magnifica!» rispose il 
ministro, inforcandosi le lenti. 

«Ah! che colori, che disegno! Sì, sì, dirò al 
Granduca che sono entusiasta». 

«Che fortuna per noi!» dissero i due 
tessitori, e si misero a mostrargli colori e 
disegni ai quali davano nomi immaginari, e il 
ministro guardava e ascoltava con la maggiore 
attenzione, per ripetere poi le loro spiegazioni 
al Granduca. 

I due birbanti non finivano mai di chiedere 
seta, argento e oro; ce ne voleva tanto per 
quella prodigiosa stoffa! Si capisce che 
trafugavano tutto: il telaio restava sempre 
vuoto e loro a tessere l’aria. 
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Pochi giorni dopo il Granduca mandò un altro 
onesto funzionario a esaminare la stoffa e a 
vedere se fosse presto finita. 

Al nuovo ambasciatore le cose andarono 
come al ministro, guardava guardava e non 
vedeva nulla. 

«Dica, non le pare meraviglioso questo 
tessuto?» interrogarono i due impostori, 
spiegandogli i superbi disegni e i magnifici 
colori che non esistevano. 

“Eppure non sono uno stupido!” pensava il 
nostro uomo. 

“Vuol dire allora che sono incapace di 
reggere il mio ufficio. 

Che cosa curiosa! Ma sarei matto se lo 
perdessi!” 

Poi fece gli elogi più sperticati della stoffa e 
si buttò via a lodare la scelta dei colori e del 
disegno; tornato a casa disse al Granduca: 

«Altezza, il lavoro è d’una magnificenza 
incomparabile e tutti non fanno che elogiare 
quella stoffa straordinaria». 

Allora sì che venne anche al Granduca la 
voglia di vederla mentre era ancora sul telaio e, 
accompagnato dai dignitari di Corte, fra i quali 
erano altresì i due onesti funzionari di nostra 
conoscenza, se ne andò dai furbi mariuoli che 
continuavano a tessere, senza filo di seta o 
d’oro, anzi senza filo di nessuna qualità. 

Subito i due funzionari già nominati 
cominciarono a esclamare: «È una cosa 
magnifica, degna soltanto di Vostra Altezza!». 

E additavano il telaio vuoto, proprio come se 
tutti ci vedessero qualche cosa. 

Il Granduca intanto diceva fra sé: 
“Come! Non vedo nulla. 
È terribile! Ma che sarei proprio cretino? Non 

mi poteva capitare di peggio!” 
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Quand’ebbe pensato ben bene, proruppe: 
«Che magnificenza! Bisogna proprio che 

dimostri tutto il mio piacere!» e scuoteva la 
testa pienamente soddisfatto senza osare dire la 
verità. 

Anche le persone del seguito guardarono, 
l’una dopo l’altra, e fecero eco al Granduca: 

«Che magnificenza! Che magnificenza!». 
Anzi, lo consigliarono di indossare quella 

nuova stoffa in occasione della prima grande 
processione. 

Si udiva sulla bocca di tutti i cortigiani 
soddisfattissimi: 

«È ammirabile! È magnifico! È un incanto!». 
Perciò i due impostori si buscarono una 

decorazione e il titolo di gentiluomini tessitori. 
Essi vegliarono a tessere tutta la notte che 

precedeva il giorno della processione, al lume di 
sedici candele, e tutti stavano a vederli 
affannarsi al lavoro. 

Finalmente fecero finta di staccare la stoffa 
dal telaio tagliando l’aria con grandi forbiciate, 
poi cucirono con un ago senza infilare e dopo 
tanto dichiararono che il vestito era terminato. 

Il Granduca con i suoi aiutanti di campo andò 
a vederlo, e i ladri, tenendo le braccia in alto 
come se spiegassero i capi di vestiario, 
dicevano: 

«Ecco i calzoni, ecco la giubba, ecco il 
mantello; sono sottili e leggeri come una 
ragnatela, non c’è pericolo che vi dia noia il 
peso, ed ecco un’altra fra le meravigliose virtù 
della nostra stoffa». 

«Certo, certo» confermavano gli aiutanti di 
campo, ma non vedevano nulla, perché non c’era 
nulla. 
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«Se Vostra Altezza si degnasse di spogliarsi, 
noi le proveremmo il vestito davanti allo 
specchio». 

Il Granduca si spogliò e i mariuoli finsero di 
presentargli, l’uno dopo l’altro, gli indumenti; lo 
palparono con le dita come per cingergli qualche 
cosa, mentre lui si girava e si rigirava davanti 
allo specchio. 

E i cortigiani in coro: 
«Un vestiario che par fatto da due maghi!». 
Entrò il gran cerimoniere: 
«Altezza, il baldacchino sotto il quale Vostra 

Altezza deve assistere alla processione, aspetta 
fuori!». 

«Benissimo; sono pronto, e mi par d’essere 
discretamente elegante» aggiunse il Granduca 
con fare modesto. 

Ma prima di uscire si rigirò ancora una volta 
davanti allo specchio per rimirarvisi in tutto il 
suo splendore. 

I ciambellani che dovevano reggergli lo 
strascico fecero finta di rialzare qualcosa da 
terra, poi tennero alte le braccia per non far 
credere di non aver trovato nulla. 

Sotto il magnifico baldacchino se ne andava 
tutto tronfio il Granduca dietro la processione, e 
la gente dalle finestre e nelle vie, a gridare: 

«Che stupendo vestito! Che lavoro ben fatto! 
Il taglio poi è perfetto!». 

Nessuno voleva dire che non vedeva nulla di 
nulla per non passar da imbecille o da inetto al 
suo ufficio. 

Gli abiti del Granduca, anche i più ricchi, non 
avevano mai destato un tale entusiasmo. 
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«Ma, mi sembra che non sia per nulla 
vestito!» osservò candidamente un bambino 
piccino. 

«Mio Signore, ascolta la voce 
dell’innocenza!» esclamò il padre. 

Per la folla corse un mormorio, si ripetevano 
le parole del bambino: 

«È un piccino che dice che il Granduca non è 
per nulla vestito!». 

«Non ha vestito! Non ha vestito!» urlò 
finalmente il popolo come una marea. 

Il Granduca rimase molto male, perché gli 
pareva che avessero proprio ragione. 

Ma, dopo aver riflettuto un minuto, prese la 
sua brava decisione: 

«Checché ne sia, bisogna che io adesso vada 
fino in fondo». 

Poi, camminò ancora più pettoruto e i 
ciambellani continuarono a reggere con gran 
rispetto la coda che non c’era. 






