
La principessa sul pisello
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C’era una volta un principe che voleva
sposare una principessa ma non una
principessa qualsiasi… voleva una vera
principessa, una fanciulla di sangue
blu. Partì per un lungo viaggio, deciso
a cercarla ovunque. Attraversò molti
paesi e molti regni e incontrò molte
principesse ma c’era sempre qual-
che cosa, un particolare nel loro
atteggiamento poco reale che non
lo convinceva… erano vere princi-
pesse, principesse di vero sangue
blu? 
Triste e sconsolato, il principe
tornò nel suo castello senza avere
trovato la principessa perfetta. 

Una sera, mentre fuori si scatenava
un terribile temporale, qualcuno
bussò alle porte del castello. 
Il vecchio re (il padre del nostro
principe) decise di andare ad aprire
di persona.
Chi bussava alla porta? Era una prin-
cipessa! Ma com’era mal ridotta da
questa terribile pioggia… l’acqua goc-
ciolava dai suoi capelli e da tutti i
suoi vestiti, entrando dalla punta
delle scarpe e uscendone dalla suola.
Eppure, la fanciulla si presentò e
affermò di essere una vera princi-
pessa. “Lo sapremo molto presto”
pensò la vecchia regina.  In gran
segreto, entrò nella stanza da letto
dove avrebbe dormito la principessa
e mise un pisello sotto il materasso
del letto; aggiunse altri 20 materas-
si uno sopra l’altro ed infine ancora
20 piumini… La principessa venne
accompagnata nella camera e si cori-
cò esausta.

L’indomani mattina, il re, la regina e il
principe le chiesero come avesse
dormito. “Male! Malissimo!” rispose
“Non sono riuscita a chiudere
occhio… C’era qualche cosa di duro
che mi dava fastidio, talmente fasti-
dio che sono coperta di lividi!” 

Sentendo queste parole, capirono
che si trattava di una vera principes-
sa perché una pelle così sensibile non
poteva appartenere che a una princi-
pessa di vero sangue blu! 

Il principe le chiese subito di sposar-
lo e il pisello fu esposto nel museo dei
tesori dove si trova ancora oggi sem-
pre che nessuno lo abbia portato via.


