
 

 

UNA RAGAZZA INTELLIGENTE 

 

C’erano una volta, molti anni fa, un uomo ricco che aveva un carro, e un uomo povero 
che aveva una cavalla. Una notte, mentre i due albergavano nella stessa locanda, la 
cavalla dell’uomo povero diede alla luce un puledro. Il cucciolo,nato sull’orlo di un 
pendio, ruzzolò giù fino a fermarsi tra la cavalla e il carro. 

Quando l’uomo ricco vide il puledrino, rise tra sé e disse al povero che erta stato  il suo 
carro farlo nascere. Il padrone della cavalla rispose che quella era solo una sciocchezza 
perchè tutti sanno che è impossibile che un carro dia alla luce un cavallo. Questa 
ridicola discussione fu l’inizio della storia che tutta la gente del posto ricorda ancora 
con ammirazione – la storia della 

 

Ragazza intelligente 

 

Così, visto che il ricco e il povero non riuscirono a mettersi d’accordo, decisero di 
andare dal re, il quale annoiato perché non aveva nulla da fare dalla mattina alla sera, 
pensò di divertirsi un po’ giocando con questi due sventurati. Dopo averli ascoltati, 
disse loro che per decidere chi avesse ragione, avrebbero dovuto rispondere a quattro 
indovinelli: quale era la cosa più forte e veloce del mondo ? E qual’era la miglior fonte 
di nutrimento del mondo? Qual’era la cosa più morbida al mondo? Ed in fine qual’era  
la cosa più bella al mondo? 

Il giorno seguente il ricco rispose che la cosa più forte e veloce al mondo era il miglior 
cavallo di Sua Maestà; la miglior fonte di nutrimento il maiale più grasso di Sua 
Maestà; la cosa più morbida al mondo il cuscino di piume di Sua Maestà; e la cosa più 
bella al mondo il ritratto di Sua Maestà. 

Poi il re chiamò il povero il quale rispose che la cosa più forte e veloce al mondo era il 
vento; la Terra era la miglior fonte di nutrimento perché sfamava tutti gli esseri umani; 
la cosa più morbida al mondo era la mano perché la gente quando dormiva posava il 
viso sulla propria  mano e non c’è nulla più morbido di una carezza; e che, per finire, 
non c’era nulla di più bello di un sonno profondo. 

Il re, stupito e sconcertato da queste ultime quattro risposte, gli chiese se qualcuno 
l’avesse aiutato. Gli occhi dell’uomo brillarono mentre diceva al re che era stata sua 
figlia di sette anni a suggerirgliele. 

Ma il re non credeva che una ragazza così giovane –e figlia di un pover’uomo come 
quello- potesse rispondere ai suoi indovinelli così astutamente e saggiamente, così 
pensò di dargli una lezione. Gli diede un filo e gli disse che visto che sua figlia era così 
intelligente, avrebbe dovuto tessere con quel filo un telo per il giorno seguente. Il 



pover’uomo andò a casa terrorizzato perché sapeva che era impossibile che sua figlia 
riuscisse a fare ciò in così poco tempo. Ma quando le spiegò l’accaduto la ragazza lo 
tranquillizzò. 

Il giorno seguente, l’uomo ritornò a palazzo e diede al re un ramo, dicendo che sua 
figlia sarebbe stata felice di tessere il telo che egli aveva richiesto, ma che l’avrebbe 
fatto solo sul telaio che Sua Maestà avrebbe costruito con quel ramo. 

Il re s’infuriò quando udì queste parole, ma dovette accettare in silenzio quella risposta. 
Sfidò ancora l’uomo e gli disse disse , “Ordino che tua figlia si presenti davanti a me 
domani mattina, nel modo che adesso ti spiegherò...” 

Il pover’uomo andò a casa tremando per ciò che doveva dire a sua figlia. “ Il re mi ha 
detto,” spiegò,” che devi andare a palazzo domattina ma che non dovrai essere né nuda 
né vestita, non dovrai andare né a piedi né a cavallo, e dovrai portare un dono ma non 
un regalo.” 

La ragazza lo tranquillizzò. Così la mattina seguente si tolse i vestiti, salì sul puledro, e 
partì per il palazzo. (Oppure :…salì sulla cavalla,ma tenendo comunque sempre un 
piede a terra,…) 

Quando arrivò di fronte a Sua Maestà, con il corpo coperto da una semplice rete, 
(cavalcando per metà e per metà camminando) gli offrì una quaglia, ma quando il re 
allungò la mano per prendere il dono, la quaglia volò via e il re restò senza regalo. 

Il re stupito da come la ragazza era riuscita ad obbedire ai suoi ordini, si rese conto 
d’aver perso e le chiese di restare a corte con lui, ma la ragazza disse che doveva aiutare 
suo padre a pescare nell’albero delle mele. Il re sorrise e disse che tutti sapevano che 
quello che stava dicendo non aveva senso. Allora la ragazza rispose che visto che Sua 
Maestà era così saggio, non avrebbe dovuto metterci tanto tempo per decider qualcosa 
che tutti sapevano? Cioè che il puledri nascevano dalle cavalle e non dai carri. 

Il re capì che la ragazza aveva ragione,e che il puledro era di proprietà di suo padre. E 
cos’, dopo aver emanato la sentenza, tornò a passeggiare per il suo palazzo annoiato 
come sempre, mentre la ragazza tornò a casa con suo padre.  

 


