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Principe ranocchio (Grimm) 

C'era una volta una bella principessa che aveva un pallone d'oro. Un giorno, mentre giocava in 

giardino, la palla cadde in uno stagno. Lei era molto confusa e triste e non sapeva cosa fare. Mentre 

sedeva là piangendo, una rana saltò fuori dello stagno e le chiese: 

"Perché stai piangendo, piccola principessa?" Lei gli raccontò la storia del suo pallone d'oro. Il brutto 

ranocchio le disse: 

  

"Posso aiutarti ad ottenere la palla, ma tu che cosa mi darai in cambio?" 

"Ti darò qualsiasi cosa che desideri!" promise la principessa. 

La rana immediatamente si tuffò in acqua e le recuperò la palla. La principessa era felicissima, però la 

rana la ricordava: 

"Ricordi quello che mi avevi promesso? Voglio essere tuo amico, mangiare dal tuo piatto e dormire nel 

tuo palazzo!" La principessa odiava l'idea, ma alla fine accettò e corse nel palazzo. 

La mattina seguente, la principessa trovò la rana aspettandola. Disse: 

"Sono venuto a vivere nel tuo palazzo." 

Sentire questo, la principessa corse a suo padre piangendo. Quando il re sentì la promessa di sua 

figlia le disse: 

"Una promessa è una promessa e devi mantenere la tua parola. Devi permettere alla rana di rimanere 

qui." 

La principessa era molto arrabbiata, ma lei non ebbe altra scelta. La rana mangiò dal suo piatto 

durante la cena e chiese alla principessa di portarlo nel suo letto. La principessa lo raccolse arrabbiata 

e lo gettò a terra. 

In un lampo, la rana si trasformò in un bel principe! Raccontò alla principessa che in realtà era stato 

sotto l'incantesimo di una perfida strega. La principessa si innamorò del principe. Si sposarono e 

vissero felici e contenti. 

  



 

I tre porcellini (Fiaba popolare) 

Una volta c'erano i tre porcellini. Un suino costruì una casa di paglia, mentre il secondo maiale costruì 

la sua casa con bastoni. Essi costruirono molto velocemente le loro case e poi cantavano e ballavano 

tutto il giorno perché erano pigri. Il terzo piccolo maiale lavorava sodo tutto il giorno e costruì la sua 

casa con mattoni forti. 

Un lupo cattivo vide i due porcellini mentre ballavano e fece pensando: 

"Cosa succosi teneri pasti che faranno!" 

Sentite queste parole i due maiali corsero e nascosero nelle loro case. Il lupo cattivo andò per la prima 

casa e soffiò la casa in pochi minuti. Il piccolo maiale spaventato corse a casa del secondo maiale, la 

quale era stata fatta di bastoni. Il lupo cattivo venne a questa casa e la soffiò in un istante. Ora i due 

porcellini erano terrorizzati e corsero a casa del terzo maialino la quale è stato fatta di mattoni. 

Il lupo cattivo cercava di soffiare la casa per ore, ma ci riuscì, la casa era molto forte e dentro i 

porcellini erano al sicuro. Cercava di entrare attraverso il camino, ma il terzo maialino aveva bollito 

una grande pentola di acqua e lo mise sotto la canna fumaria. Il lupo cadde in esso e morì. 

I due porcellini erano dispiaciuti di essere stati così pigri. Anche loro costruirono le loro case con 

mattoni e vissero felici e contenti. 

 


