
     

 

  Un giorno di festa, in cui Pelle d’Asino s’era messa il suo vestito 

color del sole, il figlio del Re, al quale apparteneva la fattoria, 

ritornando dalla caccia, vi si fermò per prendere un po’ di riposo. 

  Questo Principe era giovane, bello, fiero nell’aspetto e nella 

persona, l’occhio sicuro di suo padre, l’amore della Regina sua madre, 

l’idolo di tutti i suoi popoli. 

  Venne offerta al Principe una merenda campestre, che egli 

accettò: dopo decise di fare un giro per i cortili e per tutti i ripostigli. 

  E nel girondolare di qua e di lá, entrò in un corridoio scuro, in 
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fondo al quale vide una porta chiusa. La curiosità gli fece metter 

l’occhio al buco della serratura. Ma immaginatevi come restò quando 

vide la Principessa così bella e così riccamente vestita! Al suo aspetto 

nobile e modesto, la prese addirittura per una Dea. La foga della 

passione, che provò in quell’istante, fu così forte, che avrebbe di certo 

sfondato la porta, se non l’avesse trattenuto il rispetto che gl’ispirava 

quell’angelo di donna. 

  Si allontanò a grandi passi per il corridoio oscuro e tetro, ma lo 

fece per andar subito a informarsi su chi era la persona che stava in 

quella piccola cameruccia. Gli risposero che era una servetta, 

chiamata Pelle d’Asino, a motivo della pelle con la quale si vestiva, e 

che era tutta unta e bisunta da fare schifo a guardarla e a parlarci, e 

che l’avevano presa a lavorare per compassione, per mandarla dietro 

ai montoni e ai tacchini. 

  Il Principe, poco soddisfatto di questo chiarimento, s’accorse 

subito che quella gente non ne sapeva di più e che era fiato buttato 

via stare a interrogarla. 

  Se ne tornò allora al palazzo di suo padre, già innamorato da 

non potersi dir quanto e con l’immagine fissa dinanzi agli occhi di 

quella creatura divina che aveva visto dal buco della serratura. Egli si 

pentiva di non aver picchiato alla porta, ma giurò che un’altra volta 

l’avrebbe di certo fatto. 

  Intanto, il gran subbuglio che quell’amore gli provocava gli mise 

addosso, nella nottata, un febbrone da cavallo, che in poche ore lo 

ridusse al lumicino. 

  La Regina sua madre, che non aveva altri figli, si disperava, 
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vedendo che erano inutili tutti i rimedi, e invano prometteva ai medici 

grandi ricompense; essi adoperavano tutta la loro arte, ma non 

bastava a guarire il Principe. 

  Alla fine indovinarono che questa gran malattia derivava da 

qualche passione segreta e ne avvertirono la Regina; la quale, tutta 

tenerezza per il suo figlio, venne a scongiurarlo di rivelare la causa del 

suo male e, quand’anche si fosse trattato di cedergli la corona, il Re 

suo padre sarebbe sceso dal trono senza rammarico, pur di vederlo 

contento; e che se egli avesse desiderato in moglie una Principessa, 

avrebbero fatto qualunque sacrificio perché la potesse avere, anche 

se fossero stati in guerra col padre di questa, per giusti motivi di 

rancore; ma che per carità lo scongiuravano a non lasciarsi morire, 

perché dalla vita sua dipendeva la loro. 

  La Regina desolata non poté finire questo discorso commovente, 

senza bagnare il viso del Principe con un diluvio di lacrime. 

  «Signora, – prese a dire il Principe con un fil di voce – io non 

sono un figlio tanto snaturato da desiderare la corona di mio padre: 

Dio voglia che egli campi ancora cent’anni, e che io possa essere il più 

fedele e il più rispettoso dei suoi sudditi! In quanto alla Principessa 

che mi offrite, non ho pensato ancora ad ammogliarmi; ma quando lo 

farò, potete star certa che, devoto come sono, farei sempre la vostra 

volontà qualunque cosa mi dovesse costare». 

  «Ah! figlio mio, – riprese la Regina – nessuna cosa ci sarà 

impossibile, pur di salvarti la vita; ma, mio caro figlio, salva la vita 

mia e quella di tuo padre, facendoci conoscere il tuo desiderio, e stai 

sicuro che sarai accontentato». 
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  «Ebbene, signora, – disse egli – poiché volete per forza che vi 

manifesti il mio desiderio, vi obbedirò, tanto più che non potrei mai 

mettere in pericolo la vita di due esseri che mi sono carissimi. 

Ebbene, madre mia, io desidero che Pelle d’Asino mi faccia un dolce: 

e, quando sarà fatto, che mi sia portato qui». 

  La Regina, sentendo un nome così bizzarro, domandò chi fosse 

questa Pelle d’Asino. 

  «Signora, – rispose uno dei suoi ufficiali, che per caso l’aveva 

veduta – è la bestia più brutta, dopo il lupo: un muso sporco, un 

sudiciume che abita nella vostra fattoria e che custodisce i tacchini». 

  «Questo non vuol dir nulla, – disse la Regina – forse mio figlio, 

tornando da caccia, avrà mangiato qualche suo manicaretto; sarà un 

capriccio da malati, ma io voglio che Pelle d’Asino (poiché questa Pelle 

d’Asino esiste) gli cucini subito un dolce». 

  Dalla fattoria fu fatta venire Pelle d’Asino, per ordinarle un piatto 

per il Principe e perché ci mettesse tutta la sua bravura. 

  Alcuni scrittori pretendono che proprio in quel momento in cui il 

Principe pose l’occhio al buco della serratura gli occhi di Pelle d’Asino 

se ne accorsero; e che dopo, affacciatasi alla sua finestrina, e visto 

questo Principe così giovane, così bello, e così ben abbigliato, ne 

avesse ormai l’immagine scolpita nel cuore e che spesso e volentieri 

questo ricordo le fosse costato qualche grosso sospiro! 

  Fatto sta che Pelle d’Asino, sia che l’avesse veduto, sia che 

avesse solamente sentito dire un gran bene di lui, era tutta contenta 

di aver trovato il modo per farsi conoscere. Si chiuse nella sua 

cameretta: gettò in un angolo quella pellaccia sudicia, si lavò ben 
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bene il viso e le mani, ravviò i suoi biondi capelli, s’infilò un bel 

bustino d’argento luccicante e una sottana dello stesso tessuto e si 

mise a fare il dolce tanto desiderato. 

  Prese del fior di farina, delle uova e del burro freschissimo. E 

mentre lavorava per impastarlo, fosse caso o altro, un anello che 

aveva al dito le cascò nella pasta e vi rimase dentro. Appena il dolce 

fu cotto, si rimise addosso la sua orribile Pelle d’Asino e consegnò il 

piatto all’ufficiale, chiedendogli notizie del Principe; ma questi non si 

degnò nemmeno di rispondere e corse subito dal Principe col dolce. 

  Il Principe glielo prese avidamente dalle mani e lo mangiò con 

tanta voracità, che i medici lì presenti, dissero subito che questa fame 

da lupi non era affatto un buon segno. 

  Difatti ci mancò poco che il Principe non rimanesse strozzato 

dall’anello, che trovò in una fetta del dolce: ma riuscì a cavarselo di 

bocca con molta destrezza. Così rallentò un poco anche la furia del 

mangiare, esaminando il bellissimo smeraldo incastonato in un 

cerchietto d’oro, il quale era così tanto stretto, che egli pensò non 

potesse star bene altro che al ditino più grazioso e più affusolato del 

mondo. 

  Baciò mille volte l’anello, lo mise sotto il cuscino e ogni tanto, 

quando credeva di non esser visto da nessuno, lo tirava fuori per 

guardarlo. Non si può dire quanto si tormentasse il cervello per 

immaginare il modo di arrivare a conoscere colei, alla quale questo 

anello andava bene. Non osava sperare che se egli avesse chiesto di 

Pelle d’Asino, di quella cioè che gli aveva cucinato il dolce da lui 

richiesto, gliel’avrebbero fatta venire; e non aveva neppure il coraggio 
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di raccontare ad anima viva ciò che aveva visto dal buco della 

serratura, per paura che lo pigliassero per un visionario. Il fatto è che 

tutti questi pensieri lo tormentarono tanto e poi tanto, che gli salì di 

nuovo una grossa febbre; e i medici, non sapendo più che cosa dire, 

dichiararono alla Regina che suo figlio era malato d’amore. La Regina 

andò subito dal figlio, insieme col Re, che non sapeva darsi pace. 

  «Figlio? mio caro figlio, – disse il Re, addoloratissimo – rivelaci 

pure il nome di quella che tu vuoi, che noi giuriamo di concedertela, 

foss’anche la più vile fra tutte le schiave della terra!» 

  La Regina, abbracciandolo, gli ripeté il giuramento del Re. 

  Il Principe, intenerito dai pianti e dalle carezze dei suoi genitori: 

  «Padre mio e madre mia, – disse loro – io non penso per niente 

a stringere un legame che possa farvi dispiacere, e la prova che vi 

dico il vero – soggiunse tirando fuori lo smeraldo da sotto il cuscino – 

è questa: che io sposerò la donna a cui quest’anello potrà entrare al 

dito, chiunque sia; e non c’è da sospettare che colei che abbia un 

ditino così grazioso e sottile possa essere una marrana o una 

contadina». 

  Il Re e la Regina presero in mano l’anello, lo esaminarono con 

molta curiosità e finirono col dire, come diceva il Principe, che non 

poteva andar bene se non a una fanciulla di buona famiglia. Allora il 

Re, abbracciato il Principe e scongiuratolo di guarire, uscì di camera e 

fece risuonare i tamburi, i pifferi e le trombe per tutta la città e 

bandire con i suoi araldi che non c’era da far altro che andare al 

palazzo per provarsi un anello, e che quella a cui sarebbe tornato 

preciso avrebbe sposato l’erede del trono. 
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  Prima arrivarono le Principesse, poi le Duchesse, le Marchese e le 

Baronesse, ma per loro era intile assottigliarsi le dita: non ce ne fu 

una che potesse infilarsi l’anello. Si dovette passare alle più modeste, 

le quali, sebbene graziose, avevano le dita troppo grosse. 

  Il Principe, che cominciava a star meglio, assisteva di persona 

alla prova. Si venne finalmente alle cameriere; e anche queste fecero 

la figura di tutte le altre. Non c’era più nessuna donna che non avesse 

provato invano l’anello, allorché il Principe volle che venissero le 

cuoche, le sguattere e le pecoraie; e tutte gli furono portate dinanzi: 

ma i loro ditoni grossi e tozzi non poterono entrare nell’anello, oltre 

l’unghia. 

  «È stata fatta venire quella Pelle d’Asino che, giorni addietro, mi 

fece un dolce?» domandò il Principe. 

  Tutti si misero a ridere e risposero di no, perché era troppo 

sudicia e da fare schifo. 

  «Cercatela subito, – disse il Re – non sarà detto mai che io abbia 

fatta una sola eccezione». 

  Ridendo e burlando, corsero in cerca della tacchinaia. 

  L’infanta, che aveva sentito i tamburi e il bando degli araldi 

d’arme, s’era già immaginata che il suo anello fosse la causa di tutta 

questa confusione; lei amava il Principe, e poiché il vero amore è 

timido e modesto, così stava sempre con il timore che qualche dama 

avesse un ditino piccolo come il suo, per cui fu per lei una grande 

gioia quando vennero a cercarla e a bussare alla sua porta. 

  Fin da quando era venuta a sapere che si cercava un dito al 

quale andasse bene il suo anello, una vaga speranza l’aveva 
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consigliata a pettinarsi con più amore del solito e a mettersi il suo bel 

busto d’argento, con la sottana tutta trine e ricami d’argento e 

tempestata di smeraldi. Appena sentì bussare alla porta e chiamarsi 

per andare dal Re, lesta come un baleno si rimise la sua pelle d’asino, 

e aprì. Gli uomini di Corte pigliandola in giro, le dissero che il Re la 

cercava, per farle sposare suo figlio; quindi in mezzo alle più matte 

risate, la condussero dal Principe. Quest’ultimo, stupefatto anch’esso 

dello strano abbigliamento della fanciulla, non voleva credere che 

fosse quella stessa che aveva veduto coi propri occhi, così sfolgorante 

e così bella! 

  Triste e confuso per aver preso questo terribile granchio: 

  «Siete voi, – le domandò – che abitate in fondo a quel corridoio 

oscuro, nel terzo cortile della fattoria?» 

  «Sissignore!» rispose Pelle d’Asino. 

  «Fatemi vedere la vostra mano» disse egli tremando e con un 

grosso sospiro. 

  Indovinate ora voi, chi rimase più meravigliato di tutti? Fu il Re e 

la Regina, furono i ciambellani e i grandi della Corte, quando videro 

uscir fuori di sotto a quella pelle nera e bisunta, una manina delicata, 

bianca e color di rosa, dove l’anello senza molta fatica poté infilarsi 

nel più bel ditino del mondo: allora, per un leggero movimento fatto 

dall’infanta, la pelle cadde ed ella apparve di una bellezza così 

abbagliante, che il Principe, sebbene ancora molto debole, si gettò ai 

suoi piedi e l’abbracciò con tanto ardore, che la fece arrossire. Ma 

nessuno quasi se ne accorse, perché il Re e la Regina vennero ad 

abbracciarla anch’essi con grandissima tenerezza, e le chiesero se 
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fosse contenta di sposare il loro figliolo. 

  La Principessa, confusa da tante carezze e dall’amore che le 

dimostrava questo bel Principe, stava per ringraziare, quand’ecco che 

il soffitto della sala si aprì e la fata Lilla, calandosi dentro a un carro 

intrecciato coi rami e coi fiori del suo nome, raccontò con una grazia 

infinita tutta l’istoria dell’infanta. Il Re e la Regina lietissimi di sapere 

che Pelle d’Asino era una gran Principessa, raddoppiarono le 

attenzioni; ma il Principe si mostrò sempre più sensibile alle virtù 

della Principessa e il suo amore si accrebbe per tutte le cose che 

aveva sentito dire. 

  La sua impazienza di sposare la Principessa era così forte, che 

non gli lasciò nemmeno il tempo di fare i preparativi convenienti per 

questo importante matrimonio. 

  Il Re e la Regina, innamorati della loro nuora, le facevano mille 

carezze e la tenevano sempre stretta fra le loro braccia. 

  Ella aveva dichiarato che non poteva sposare il Principe senza il 

consenso del Re suo padre; per cui egli fu il primo a essere invitato, 

senza dirgli però il nome della sposa: la fata Lilla che com’è naturale, 

era quella che regolava ogni cosa, aveva voluto così, per evitare tutte 

le conseguenze. 

  Arrivarono Principi e Re da tutti i paesi; chi in portantina, chi in 

calesse; i più lontani vennero a cavallo sopra elefanti, sopra tigri e 

sopra aquile; ma il più magnifico e il più potente di tutti fu il padre 

dell’infanta, il quale, per buona fortuna aveva dimenticato il suo 

amore impossibile e aveva sposato una Regina, vedova e molto bella. 

  L’infanta andò a incontrarlo ed egli la riconobbe subito e 
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l’abbracciò con gran tenerezza, prima che ella avesse il tempo di 

gettarsi ai suoi piedi. Il Re e la Regina gli presentarono il loro figlio, al 

quale egli fece un sacco di garbatezze. Le nozze furono celebrate con 

uno sfarzo da non potersi descrivere. I giovani sposi, poco curanti di 

tutte queste magnificenze, non vedevano e non pensavano altro che a 

se stessi. 

  Il Re, padre del Principe, fece incoronare suo figlio lo stesso 

giorno e, baciandogli la mano, lo collocò sul trono, malgrado la 

resistenza opposta da questo buonissimo figliuolo: ma dovette 

ubbidire. Le feste di questo illustre matrimonio durarono più di tre 

mesi; ma l’amore dei giovani sposi durerebbe ancor oggi, tanto si 

volevano bene, se non fossero morti cent’anni dopo. 

    

  * * * 

 

  La storia di Pelle d’Asino è un po’ difficile a pigliarla per vera; ma 

finché nel mondo ci saranno nonne, mamme e ragazzi, se la 

ricorderanno tutti con piacere. 
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