
 

 

La Principessa più raffinata del Mondo 

 

La storia ha inizio in una terra lontana, governata da un Re e da una Regina molto 
raffinati. Erano così raffinati che scelsero di vivere in un castello di legno perché non 
potevano sopportare le imperfezioni delle pietre, la freddezza del marmo o la polvere 
che si raccoglie nelle tappezzerie. 

Il Re e la Regina erano così raffinati che avevano un figlio perfino più raffinato di loro. 
Era così raffinato che, nonostante avesse cercato e ricercato per anni, non aveva potuto 
trovare una principessa adatta da sposare, perché trovava troppi difetti in ciascuna delle 
sue potenziali spose. 

“Non mi piace nessuna delle Principesse perché nessuna è abbastanza raffinata per me. 
Devo trovare 

 

“La Principessa più raffinata del Mondo “ 

 

Tutte le volte che una Principessa si presentava sperando di essere scelta dal Principe, 
veniva invitata a passare una notte a palazzo. 

Le ospiti facevano del loro meglio per sembrare il più raffinate possibile. Per esempio, 
una Principessa, nel tentativo di essere raffinata, volle che la cena le fosse servita a 
letto. 

“Sono così raffinata che la mia cena mi viene sempre servita a letto.” 

Il Principe pensò: 

“Mmm, questa principessa è raffinata. Forse ho trovato la mia sposa ideale.” 

Ma quando vide come mangiò la sua cena… 

E quando, il giorno dopo, si rese conto che lei aveva passato tutta la notte dormendo tra 
mucchi di briciole senza lamentarsi, si ebbe quasi uno svenimento. Si mise la mano 
davanti bocca e disse: 

“Ahimè, come può essere!” 

Era così disgustato dalla aspirante sposa che non volle più avere nulla a che fare con lei. 

Un altro giorno apparve un’altra candidata che abbagliò il Principe. 

“Sono così raffinata che non indosso mai scarpe perché non ce ne sono di  abbastanza 
eleganti per me.” 



Il Principe pensò: 

“Questa ragazza ha il mio stesso problema, non riesce a trovare delle scarpe adatte come 
io non trovo la sposa adatta. Forse è la mia Principessa ideale.” 

Ma quando vide che per il camminare a piedi nudi lasciava impronte in tutto il palazzo, 
diede di stomaco e disse:  

“Ahimè, come può essere!” 

Il giorno seguente un’altra candidata si presentò a palazzo e disse: 

“Sono così raffinata che passo tutto il giorno a pulire, tutti i giorni. Niente è mai 
abbastanza pulito per me.” 

Il Principe pensò: 

“Anche per me niente è mai abbastanza pulito. Forse questa è la Principessa che sto 
cercando.” 

Ma quando si affacciò alla camera da letto e notò che, invece di vestirsi da Principessa, 
si era messa una veste da casa e aveva passato tutta la notte chinata a strofinare e 
strofinare, il Principe si disse: 

“Questa è certamente molto pulita, ma non molto raffinata. Ahimè, come può essere!” 

Senza aspettare che sorgesse il sole, ordinò ai suoi servi di mandarla via a meno che, 
naturalmente, non la volessero assumere come cameriera. 

Il Principe era fuori di sé. 

“Non troverò mai una Principessa abbastanza raffinata per me”, si diceva 
continuamente, giorno e notte. 

Ma una notte di pioggia una ragazza si presentò a palazzo, bagnata dalla testa ai piedi, e 
chiese di essere accolta. 

“Sono una Principessa e mi sono persa nella foresta. Sono stata sorpresa da un 
temporale e non so come trovare la via di casa.” 

Poiché erano giunte a palazzo più false Principesse che non falene a una fiamma, la 
Regina, invece del Principe, ricevette la giovane e le disse: 

“Se siete una vera Principessa vorrete dormire in un letto speciale, giusto?” 

La Principessa rispose: 

“Oh, si, per favore. Io sono la più raffinata Principessa del Mondo.” 

Per verificare la verità di ciò, la Regina nascose un campanellino sotto il materasso della 
Principessa, coprendolo poi con altri venti materassi in modo che, se non fosse stata la 
principessa più raffinata del Mondo, non avrebbe notato niente. 

Raffinata o no, l’ospite non chiuse occhio per tutta la notte. 

La mattina seguente la Regina andò dalla Principessa e chiese: 



“Come avete dormito?” 

La Principessa rispose: 

“Terribilmente. Che letto scomodo! C’era una specie di sassolino sotto i materassi e in 
più c’era un piccolo rumore che mi ha tenuta sveglia tutta la notte.” 

La Regina fu molto colpita, e si convinse che la giovane era la più raffinata Principessa 
del Mondo. Così le diede un campanello regale. 

Quando il Principe udì il campanello suonare, seppe che una Principessa meritevole era 
stata trovata e corse ad incontrarla. 

Quando vide la più raffinata Principessa del Mondo, il Principe si innamorò pazzamente 
di lei e fu per sempre felice. 

Poi si sposarono ed ebbero dei bambini ancora più raffinati di loro. Oggi quei bambini 
dovrebbero essere cresciuti e ancora vivi. Altrimenti, non ci sono dubbi che sono morti 
nella maniera più raffinata del mondo. 

 
 


