
C'era una volta un re che aveva dodici figlie. I loro dodici letti erano insieme in una 

sola stanza, e, quando andavano a dormire, la porta veniva chiusa con il catenaccio. 

Tuttavia, ogni mattino, le loro scarpe erano logore a forza di ballare, e nessuno sapeva 

dove andassero. Allora il re pubblicò un bando: chi fosse riuscito a scoprire dove le 

principesse ballavano di notte, ne avrebbe avuta una in sposa.Molti provarono, ma nessuno

 riuscìOra avvenne che un povero soldato si trovò sulla strada che menava alla città del re. 

Lì incontrò una vecchia. "Non è poi così difficile" disse la vecchia, "non bere il vino 

che ti portano le principesse e fingi di essere profondamente addormentato." Poi gli diede 

un capotto invisibile. Il soldato fu accolto dal re. La sera lo condussero nella sua 

stanza, e la maggiore delle principesse venne a portargli un bicchiere di vino. 

Ma egli vi lasciò colare il vino e non ne bevve una goccia. Poi si mise a russare come 

se dormisse profondamente. Le dodici principesse l'udirono, si alzarono, aprirono armadi 

e tirarono fuori vesti sfarzose.La principessa maggiore si avvicinò al suo letto e vi 

picchiò sopra: subito il letto sprofondò e si aprì una botola. Il soldato le vide scendere 

l'una dopo l'altra. Anche lui si alzò, mise la mantellina, 

e discese anch'egli. Scesero fino in fondo e, quando 

furono là sotto, si trovarono in uno splendido viale, 

dove tutte le foglie erano d'argento. Il soldato pensò: 

' Devi procurarti una prova '. E spezzò un ramo. Poi 

proseguirono finché arrivarono a un fiume, dove si 

trovavano dodici navicelle, e in ognuna c'era un bel 

principe: avevano aspettato le dodici principesse, 

e ciascuno ne prese una con se, mentre il soldato 

si sedette accanto alla minore.Remarono fin laggiù, 

vi entrarono e ogni principe danzò con la sua amata.

Ballarono fino alle tre del mattino, quando le scarpe furono logore, ed essi dovettero 

smettere. Quando arrivarono alla scala, il soldato corse avanti e si mise nel suo letto, 

e quando le dodici principesse giunsero stanche, egli russava di nuovo forte.Quando venne 

il momento di dare una risposta, egli prese con se il ramo e andò dal re. Quando il re 

domandò: "Dove hanno logorato le scarpe le mie dodici figlie?" egli rispose: "Ballando 

con dodici principi in un castello sotterraneo". E gli raccontò ogni cosa, mostrando la 

prova. Allora il re mandò a chiamare le figlie e domandò se il soldato avesse detto la 

verità, ed esse confessarono ogni cosa. Poi il re domandò quale volesse in moglie. 

Egli rispose: "Dato che non sono più giovane, datemi la maggiore". Così le nozze furono 

celebrate quello stesso giorno, e gli fu promesso il regno alla morte del re.

Principesse danzanti


