
LA MAGICA PELLE DI MAIALE E IL 
FUOCO DELLA STUFA

Quando la principessa arrivò a casa dello sposo, ne fu molto 
contenta e le piacquero la madre e il suocero, ma quando vide 
lo sposo rimase molto stupita. Ma, dopo qualche istante, 
scrollò le spalle e disse a se stessa: "Se questo è ciò che Dio 
e i miei genitori hanno voluto per me, che sia così".

Il maiale annusava per casa durante il giorno, come era sua 
abitudine, ma ogni sera, quando era ora di andare a letto, la 
sua pelle di maiale cadeva e spuntava fuori un bel principe! In 
breve tempo, la moglie si abituò a lui, perché non era più 
brutto come all'inizio.

Dopo una o due settimane, la giovane principessa, molto 
nostalgica, partì per andare a trovare i genitori, lasciando a 
casa il marito, perché si vergognava di farsi vedere con lui. 

Quando i suoi genitori la videro, furono felicissimi e le chiesero 
tutto sulla sua nuova casa e su suo marito. Lei raccontò tutto 
quello che sapeva.

"Mia cara! Che vita farai, se non puoi apparire in società con 
tuo marito? Ti do questo consiglio: Fai in modo che ci sia 
sempre un buon fuoco nella stufa e, quando tuo marito si 
addormenta, prendi quella pelle di maiale, mettila nel fuoco e 
falla bruciare, così te ne libererai".

"Che bella idea, mamma! Un'idea del genere non mi è mai 
passata per la testa....".
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Quando la giovane principessa tornò a casa, ordinò di 
accendere un bel fuoco nella stufa. Quando il marito dormiva 
profondamente, prese la pelle di maiale dal posto in cui l'aveva 
messa e la gettò sul fuoco. Un odore così spaventoso si 
diffuse per la casa che svegliò il marito, il quale si alzò di 
scatto terrorizzato e guardò dolorosamente verso la stufa.

"Hai ascoltato i consigli degli altri e hai portato sfortuna alla 
vecchia coppia e anche a noi. Se mai dovessi avere bisogno di 
me, ricordati che mi chiamo Principe Azzurro e mi troverai al 
Monastero dell'Incenso".

Proprio mentre finiva di parlare, soffiò un'improvvisa folata di 
vento e una spaventosa tromba d'aria sollevò il genero 
dell'imperatore dai suoi piedi e lo portò via dalla sua vista. 
Allora il palazzo dove vivevano la vecchia coppia e la nuora, 
con tutte le sue ricchezze e la sua magnificenza, si trasformò 
di nuovo nella misera casetta che la vecchia coppia aveva 
abitato.
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