
C'era una volta un re che viveva con sua figlia in un
castello vicino al gran bosco Tenebroso. Al centro
del bosco c'era una fontana e, nelle ore più calde
del giorno, la principessina andava lì a giocare:
portava con sé una palla d'oro, la buttava in alto e
la riprendeva; questo era il suo gioco preferito.
Un giorno, mentre la principessa giocava con la
palla d'oro, non riuscì a riprenderla dopo il lancio e
la palla rotolò nell'acqua della fontana. La princi-
pessa non fece in tempo a riprenderla e la palla
sparì nella sorgente, che era molto, molto profon-
da. La ragazza cominciò a piangere e pianse,
pianse, pianse sempre più forte, non si poteva pro-
prio consolare!
Allʼimprovviso sentì una voce: – Che hai, princi-
pessa? Perché piangi in questo modo?
La giovane si guardò intorno, per vedere da dove
provenisse la voce e vide un ranocchio, che
sporgeva dall'acqua. 
– Ah! Sei tu, vecchio ranocchio! – disse
– Piango per la mia palla dʼoro, che
mʼè caduta nella fontana, non riesco
più a recuperarla!
– Calmati e non piangere, io posso
aiutarti... – disse il ranocchio, poi
aggiunse –  ma che cosa mi darai in
cambio, se ti riporto la tua palla
dʼoro?
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– Quello che vuoi, caro ranocchio –
disse la principessa – i miei vestiti, le mie
perle e i miei gioielli, anche la mia corona
d'oro se vuoi!
– I tuoi vestiti, le tue perle, i tuoi gioielli e
la tua corona d'oro non mʼinteressano,
vorrei qualcosa di molto più semplice: se
mi vorrai bene, se potrò essere il tuo
amico e compagno di giochi, mangiare

con te e dormire con te, io mi tufferò nella
fontana e ti riporterò la palla d'oro.

– Ti prometto tutto quel che vuoi – rispose
la principessa – ma tu riportami la mia palla!
La principessa era disposta a tutto per riavere
la sua palla, ma stava mentendo al povero
ranocchio: non aveva nessuna intenzione di
diventare sua amica!
Ottenuta la promessa, il ranocchio si tuffò e
poco dopo tornò in superficie con la palla in
bocca. La buttò sull'erba e la principessa, feli-
ce di rivedere il suo bel giocattolo, la prese e
corse via, senza nemmeno ringraziare il
ranocchio.
– Aspetta, aspetta! – gridò il ranocchio – Prendimi
con te, io non posso correre come fai tu!
Ma la principessa non l'ascoltò, corse a casa
tutta soddisfatta, dimenticandosi della pro-
messa fatta al povero animale.
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Il giorno dopo, quando la ragazza si sedette a tavola con il re e tutta la corte, men-
tre mangiava dal suo piattino d'oro, udì degli strani rumori... «plitsch platsch, plitsch
platsch». Qualcosa stava salendo la scala di marmo e quando fu in cima bussò alla
porta e gridò: – Figlia di re, piccina, aprimi la porta!
La principessa corse a vedere chi c'era fuori, ma quando aprì si trovò davanti il
brutto ranocchio. La ragazza chiuse precipitosamente la porta e tornò a sedersi di
nuovo a tavola, un poʼ spaventata. Il re si accorse che sua figlia era preoccupata,

così chiese: – Di che cosa hai paura, figlia mia? Davanti alla porta
c'è forse un gigante che vuole rapirti?

– No padre – rispose lei – non è un gigante, ma un brutto
ranocchio!

– E che cosa vuole da te? – domandò il re.
– Ah, babbo mio... ieri, mentre giocavo nel bosco vici-

no alla fonte, la mia palla d'oro è caduta nell'acqua.
E siccome piangevo tanto, il ranocchio me l'ha
ripescata facendomi promettere che sarebbe
diventato il mio compagno... ma non avrei mai
pensato che potesse uscire da quell'acqua e
raggiungere il castello. Adesso è qui fuori e pre-
tende di venire da me!
Nel frattempo il ranocchio continuava a bussa-

re alla porta gridando: – Principessa,
aprimi! Non ricordi quel che ieri

m'hai promesso nel bosco?
Aprimi la porta, principessa!
– Figlia mia –  disse il re – le
promesse vanno mantenute:
dunque vai e apri la porta.
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La principessa, triste e un poʼ impau-
rita, andò ad aprire la porta; il ranoc-
chio entrò e, procedendo dietro di lei,
saltellò fino alla sua sedia. 
– Prendimi in braccio, principessa –
disse lʼanimale.
La principessa esitò, ma il re le ordinò
di farlo. Appena il ranocchio fu sulla
sedia, volle salire sul tavolo e quando
fu sul tavolo disse: – Adesso avvicina-
mi il tuo piattino d'oro, perché mange-
remo insieme.
La principessa obbedì, anche se non
ne aveva assolutamente
voglia: le faceva proprio
senso che il ranocchio
mangiasse nel suo stesso
piatto! 
Il ranocchio mangiò con
appetito mentre a lei ogni boc-
cone rimaneva in gola. Finito di mangiare
il ranocchio disse alla principessa: – Ho mangiato a sazietà e sono stanco; ades-
so portami nella tua cameretta e metti in ordine il tuo lettino di seta: andremo a
dormire.
La principessa si mise a piangere: aveva paura del freddo ranocchio, che non
osava toccare e che ora doveva dormire nel suo bel lettino pulito.
Ma il re andò su tutte le furie e gridò: – Non devi disprezzare chi ti ha aiutato nel
momento del bisogno. Ti ordino di portare il ranocchio in camera tua!
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La principessa dovette obbedire: prese la bestia con due dita, la portò di sopra e la
mise in un angolo della stanza.
Ma quando fu a letto, il ranocchio si avvicinò a lei saltellando e disse: – Sono stan-
co, voglio dormire bene come te: prendimi nel tuo letto. 
Ma la principessa rifiutò, e ogni notte per un mese intero si ripeté sempre la stes-
sa storia: il ranocchio cercava di conquistare lʼamicizia della bella principessa e lei
lo allontanava malamente. Una sera la principessa, arrabbiatissima, prese il ranoc-
chio e lo gettò con tutte le sue forze contro la parete: – Adesso starai zitto, brutto
ranocchio! – gridò.
Ma quando il ranocchio cadde a terra quasi morto, la principessa scoppiò in lacrime.
Solamente nel momento in cui pensò di averlo perso, scoprì che in fondo quel ranoc-
chio gli era simpatico, lo prese fra le mani e delicatamente lo mise sul suo letto, fu

allora che il ranocchio si trasformò in un principe bellissimo.
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Il principe raccontò alla ragazza che una strega
cattiva gli aveva fatto un incantesimo e che sol-
tanto lei, la principessa, avrebbe potuto liberarlo. 
La principessa chiese scusa al bel principe, era
veramente dispiaciuta per il suo comportamento. 
Lʼindomani raccontarono la loro storia al re, che
decise di approvare il matrimonio tra la bella prin-
cipessa e il principe «ranocchio».
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