
 

La bellezza non è nel viso. La bellezza è nella luce nel cuore.  
Kahlil Gibran 
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Il principe ranocchio o Il re ranocchio è una fiaba tradizionale 
europea, nota soprattutto nella versione pubblicata dai fratelli 
Grimm 



GLI AUTORI 
Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) e Wilhelm Karl Grimm 
(1786-1859), meglio noti come i fratelli Grimm, furono due linguisti 
e filologi tedeschi, ricordati come i "padri fondatori" della 
germanistica; tuttavia sono diventati celebri per aver raccolto ed 
elaborato moltissime fiabe della tradizione tedesca; l'idea fu di 
Jacob, professore di lettere e bibliotecario. Le loro storie non erano 
concepite per i bambini: la prima edizione del 1812 colpisce infatti 
per molti dettagli realistici e cruenti. Le fiabe hanno spesso 
un'ambientazione oscura e tenebrosa, fatta di fitte foreste popolate 
da streghe, goblin, troll e lupi, così come voleva la tradizione 
popolare tipica tedesca. Oggi, le loro storie sono ricordate 
soprattutto in una forma edulcorata e depurata dei particolari più 
cruenti, che risale alle traduzioni inglesi della settima edizione delle 
loro raccolte. Non mancò però il dibattito su questo adattamento: 
nel volume La principessa Pel di Topo si cita una lettera di Jacob 
Grimm in cui manifesta la sua contrarietà a edulcorare le storie. Fra 
le fiabe più celebri da loro pubblicate vi sono classici del genere 
come Hansel e Gretel, Cenerentola, Biancaneve e i Sette Nani, 
Cappuccetto Rosso e appunto Il Principe Ranocchio. 

TRAMA DELLO SPETTACOLO  
In un regno lontano una principessa perde in uno stagno la sua 
palla dorata e un ranocchio si offre di recuperarla a patto di poter 
andare nel castello con la ragazza, dormire nel suo letto, mangiare 
nel suo piatto e ricevere un bacio. 
La principessa, disgustata all’idea di stare vicino a un rospo,  
accetta a malincuore ma poco alla volta scoprirà di avere molte 
cose in comune con il ranocchio, fra cui l’amore per la lettura.  



FORSE NON TUTTI SANNO CHE
Nelle versioni moderne, l'incantesimo viene spezzato da un bacio 
dato dalla principessa al ranocchio; nella fiaba di Grimm, ciò 
accade quando la principessa lancia la rana contro il muro in un 
atto di disgusto. In altre versioni ancora, è sufficiente che la rana 
passi la notte sul cuscino della principessa.  

CURIOSITÀ
Roberto Piumini e Nicoletta Costa hanno scritto nel 2012 la loro 
versione della fiaba, nel libro Il Principe Ranocchio, edito da EL 
nella collana C’era una fiaba. 

A FANTATEATRO
 La divertente “fiaba di nozze” dei fratelli Grimm è una metafora 
dell’amore, capace di guardare oltre le apparenze e di saper 
trasformare in meglio la persona amata. Il canto e la musica 
saranno la scintilla del loro amore nella versione proposta da 
Fantateatro. La fiaba affronta anche il tema dell’alimentazione, 
attraverso un simpatico gioco tra la principessa e il ranocchio, un 
meraviglioso pupazzo creato dalle sapienti mani di Federico 
Zuntini.

FANTATEATRO CONSIGLIA
Il Principe Ranocchio, episodio del 1982 tratto dalla serie televisiva 
Faerie Tale Theatre (Nel regno delle Fiabe), con Robin Williams, 
Teri Garr e René Auberjonois. 
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