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IL MESTIERE DI MANGIARE MINESTRA 
Un re aveva undici figli, tutti maschi, e 

l’ultimo era il più difficile di tutti, soprattutto a 

tavola. Non voleva mangiare né questo né 

quello, e tantomeno la minestra, che gli faceva 

schifo. Ma la minestra contiene un sacco di cose 

galleggianti che fanno bene ai bambini, e così la 

regina, ormai disperata, decise un giorno di 

offrire al principino una moneta d’oro per ogni 

piatto di minestra che avrebbe mangiato.  

Il principino, che era molto interessato alle 

monete d’oro, accettò la proposta e cominciò a 

mangiare la minestra, anche se a ogni 

cucchiaiata faceva certe smorfie da impiccato.  

Crescendo, il principino si convinse che da 

grande avrebbe fatto, di mestiere, il mangiatore 

di minestra. 

“Pagano bene!” diceva agli amici. 

“Ma a te la minestra non piace!”   
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“Il lavoro è lavoro!” rispondeva 

saggiamente. “Bisogna pure fare dei sacrifici 

nella vita!” 

Quando raggiunse l’età in cui si desidera 

andare in giro a conoscere il mondo, salutò 

padre, madre e fratelli e si mise in viaggio. 

Giunto nella prima città, entrò in una vecchia 

taverna, attratto da un odore di pastasciutta 

con il ragù, e disse all’oste: “Se mi mangio un 

piatto di minestra, me la date una moneta 

d’oro?” 

L’oste, che aveva riconosciuto il principino, 

pensò che non era il caso di dirgli di no. E 

pensò pure che gli avrebbe fatto una bella 

pubblicità, la notizia che il figlio del re era 

venuto a mangiare la minestra nella sua vecchia 

taverna. Insomma, gli disse di sì e l’affare fu 

fatto.   
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Da quella volta, il principino trovò sempre un 

oste disposto a pagarlo una moneta d’oro o 

d’argento, per un piatto di minestra. E sarebbe 

stato davvero un bel mestiere, per lui, se la 

minestra gli fosse piaciuta almeno un po’.  

Gli osti, a dire il vero, lo avrebbero pagato 

anche se avesse ordinato la pastasciutta con il 

ragù, al posto della solita minestra. A lui, però, 

non venne mai in mente di farlo, perché non 

pensava nemmeno che esistesse, il mestiere di 

mangiare pastasciutta.   





31 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -                PAGINA 31 

  


