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«Mi racconti una storia, papà?»

«Una storia... di mostri?»

«Mmmmh... No.»

«Di streghe?»

«Neanche!»

«Ti racconto dei sette agnellini che cercavano  

la mamma?»

«No, no, proprio no! Questa sera voglio... la storia  

di una principessa!»

«Una principessa? Davvero?»

«Certo, perché no?!»

«Va bene. C’era una volta... un principe che voleva 

sposare una principessa, una vera principessa, delicata, 

dalla pelle morbida come...»

«Ma papà, io volevo la storia di una principessa,  

non quella di un principe azzurro che neanche riesce  

a trovare le scarpe che porta ai piedi!»

«Ho capito, ho capito. C’era una volta una principessa 

che era stata imprigionata in una torre senza porte e 

finestre. Per tutta la giornata lei aspettava colui che 

l’avrebbe salvata. E il primo giorno d’estate...»

«No, papà! Questa è una storia di principesse, ma sembra 

noiosa da morire. Dimmi papà, perché le principesse 

passano le giornate soltanto ad aspettare o a dormire?»

«In effetti è proprio una buona domanda e credo di 

conoscere la storia che potrebbe piacerti. Prendi  

quel grosso libro con la copertina verde lassù, sull’ultimo 

scaffale. Soffia via la polvere e... Cominciamo!»

C’era una volta...

C’era una volta una principessa che si era davvero 

stufata. Erano anni che recitava nel Gran Teatro delle 

Storie della Sera e tutti i giorni era la stessa cosa: 

o recitava il ruolo della principessa in pericolo 

minacciata da un drago, oppure quello di una fanciulla  

rinchiusa da una matrigna cattiva nella torre  

di un castello. 

E per quanto protestasse e chiedesse un ruolo diverso, 

le davano sempre da recitare la stessa storia,  

polverosa e noiosa.

“Sono famosa, che diavolo! Tutti mi conoscono e  

mi cercano! Ho recitato anche nei film Disney. 

E allora perché non posso interpretare dei ruoli 

avventurosi e divertenti?”, si chiedeva la nostra 

principessina, infilando di malavoglia il suo magnifico 

vestito rosa con le paillette. 

(Lei era una principessa cui piaceva ridere e scherzare.)

Era sera e nei camerini del teatro gli attori  

si vestivano in silenzio.
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I camerini erano un posto magico: là i personaggi delle 

storie (i buoni e i cattivi) tutte le sere si preparavano. 

La vecchia strega si colorava il naso di verde,  

il principe affilava la sua spada,  

il gatto lucidava gli stivali. 

Lo spettacolo era ben collaudato e loro erano preparati. 

Ma bisognava sbrigarsi, la rappresentazione stava per 

cominciare...

Solo che quella sera la principessa si era stufata;  

stufata di incipriarsi, profumarsi, di rossettizzarsi e  

di esercitarsi ore e ore a cantare per recitare sempre  

la stessa storia. 

«Sono stufa, stufa, stufa! Stasera la storia cambia:  

è deciso! Principessa in sciopero: finiti i piselli sotto  

i materassi e i vestiti di seta», decretò.

La principessa aveva l’espressione dei suoi giorni peggiori:  

sopracciglia aggrottate, naso arricciato... 

Si metteva male. 

Si mise a cercare il responsabile di quelle recite insulse 

per dirgli cosa pensava di lui. 

Sotto gli sguardi stupiti di due fate appena arrivate,  

la nostra furente principessa raccolse le sue cose 

(compresi i suoi tre chilometri di strascico) e 

uscì dal camerino con passo deciso.


