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LA PRINCIPESSA SUL PISELLO 

 era una volta un principe che diceva: «Io 
voglio sposare una principessa, ma una 
principessa vera, se no non piglio moglie». 

Andò dunque a fare il giro del mondo per 
trovarne una proprio autentica, e, per dire il 
vero, principesse ne trovò dappertutto, ma lui 
non si sentiva convinto che fossero tali, gli 
pareva sempre di scoprire in loro qualche cosa 
che non lo persuadeva. 

Gli convenne ritornarsene al suo regno, 
dolente di non aver trovato ciò che cercava. 

Una sera imperversava un furioso temporale, 
i lampi bruciavano il cielo, il tuono rombava 
paurosamente e veniva giù la pioggia a torrenti; 
un finimondo. 

In mezzo a quel fracasso spaventevole si udì 
bussare alla porta del castello e il re vecchio 
corse ad aprire. 

Comparve sull’uscio una fanciulla: 
«Fatemi entrare; sono una principessa». 
Una principessa! Ma in quale stato! 
L’acqua le grondava dai capelli nelle 

scarpine e usciva dai tacchi; però lei diceva di 
essere davvero una principessa. 

La regina vecchia, ch’era anche furba, pensò: 
«Ho trovato il modo di sapere la verità» e 

senza far parola ad anima viva, entrò nella 
camera destinata all’ospite e nascose un pisello 
nel saccone, poi ci mise sopra uno dopo l’altro 
venti materassi e sopra i materassi, uno dopo 
l’altro, venti piumini. 
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Poi la principessa andò a dormire; la mattina 

dopo, appena fu levata: 
«Altezza, come ha passato la notte?». 
«Oh! molto male! Non ho potuto chiuder 

occhio in tutta la notte. 
Io non so che cosa ci fosse nel letto, ma era 

così duro che mi ha fatto dei lividi pertutto. 
Che martirio!» 
A queste parole si comprese che era 

principessa davvero; infatti quale donna, se non 
una principessa reale, poteva aver la pelle così 
delicata da sentire un pisello attraverso venti 
materassi e venti piumini? 

Il principe la sposò subito subito convinto 
della sua autenticità e il pisello fu messo nel 
museo, dove dev’essere ancora, se qualche 
amatore non è riuscito a portarselo via. 

Eccovi raccontata una storia autentica quanto 
la principessa. 
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