
IL PRINCIPE POLIDORO 
 
C’era una volta un regno felice e prospero,governato dal giusto re locale 
che regnava in pace con il popolo. 
Il figlio del re ,ll  principe Polidoro,era un giovane onesto e coraggioso 
,che aiutava i bisognosi ed era innamorato della principessa Beatrice.  
Ma un brutto giorno,il cattivo principe Cornelio,che aspirava a rapire 
Beatrice per sposarla,andò dalla strega Clodovea ,sua sorella. 
“Ciao, Clodi…” disse lui 
“Cosa vuoi, Cornelio?” 
“Io…niente! Perché dovrei?” la guardò sgranando gli occhi 
“Quando mi chiami Clodi, vuoi sempre qualcosa…” 
“Mmm…sì, devo ammetterlo: ho bisogno di un favore…Ti prego!!!” 
“Vediamo cosa posso fare. Di cosa hai bisogno? Filtri d’amore? Sputo di 
rospo? Zanna di tigre?” 
“No… veramente avrei bisogno di una maledizione, che mi permetta di 
sposare Beatrice. Puoi aiutarmi?” 
“Sì, lascia che me ne occupi io” 
Così, Clodovea rapì Beatrice  e la rinchiuse in una triste grotta e mise alla 
guardia un orco. Egli era un orrendo essere, grasso e brutto. Ogni giorno, 
Cornelio andava a visitare Beatrice, per convincerla a sposarlo, ma lei 
rifiutava sempre e lo cacciava.  
“Preferisco morire, piuttosto che sposare te!” 
Intanto, Polidoro, rimasto solo, cercava la principessa in ogni angolo del 
regno. 
“Dove sarà la mia Clodovea? Il mio unico amore? Non posso stare senza 
di lei!” 
Venuto a conoscenza dei fatti da un contadino che aveva visto l’accaduto, 
andò dal mago Bonifacio, che aiutava la famiglia del re da generazioni. 
Bonifacio era un vecchio mago che viveva nel suo antro in campagna, 
circondato dai suoi filtri e dai decotti che preparava per guarire i 
raffreddori e le allergie. Appena vide entrare Polidoro, subito gli chiese: 
“Donne, vero? Origine di ogni male e bellezza!” 
Polidoro gli spiegò i fatti e il mago, appreso tutto, preparò un intruglio a 
base di zucca carnivora e giglio del laghi e glielo diede. 
“Funzionerà, fidati di me.” gli disse con aria soddisfatta. 
“Ma che cos’è?” chiese Polidoro 
“E’ il sonnifero dei nani. Può far addormentare anche un gigante” 



“Grazie mille, Bonifacio. Ti sono debitore a vita.” 
Mise la boccetta nella sacca e decise che quella sarebbe stata la sua arma 
per sconfiggere l’orco malvagio. 
Appena arrivò al castello, incontrò due guardie di Cornelio che lo 
fermarono. Gli posero il seguente indovinello: “Lavora al buio, ma non 
guadagna, si  mangia la casa per mangiare”. Polidoro si ricordò di aver 
avuto degli animaletti che mangiavano i mobili nei bui cunicoli del legno e 
lavorava alacremente, un lampo gli attraversò la testa, illuminandolo: “Il 
tarlo!”. Le guardie lo guardarono stupite: “Passi pure…” 
Fu fermato da uno sgherro dell’orco, mentre attraversava gli angusti 
corridoi delle segrete. Egli gli intimò di tornare indietro e gli disse: “ 
Risolvi questo indovinello, se vuoi passare: “Qual è l’uccello che è mezzo 
topo e vive in questi sotterranei?” “ 
Il principe, guardandosi intorno,  rispose: “Il pipistrello!” 
La guardia gli fece un inchino e lo lasciò passare. Arrivato alla porta della 
cella, incontrò l’orco che estrasse la spada, per ucciderlo.  
“Fermo!” disse il principe “Hai sicuramente lavorato molto, quindi 
immagino tu sia assetato. Beviamo qualcosa.” 
L’orco accettò. Così, Polidoro, alla prima occasione, ne approfittò per 
mettere il sonnifero nella bevanda dell’orco, che si addormentò 
immediatamente. Poi, sfondò la porta della cella e liberò la sua amata. Ma 
improvvisamente apparve la bruttissima strega Clodovea che, con le sue 
arti magiche, tentava di trasformarlo in salamandra. Polidoro, sfoderata la 
lucente spada, parò il colpo della strega e lo riflesse contro la megera.  
“Ce l’abbiamo fatta!” urlò felice Beatrice 
Ripartirono in fretta sul focoso destriero del re e fuggirono verso la città. Il 
principe Cornelio, appresa la notizia, si infuriò e chiamò alcuni sgherri: 
“Uomini, venite a me! Impedite la fuga a quei due! “ 
Intanto, Polidoro e Beatrice arrivarono ad una radura, dove fermarono il 
cavallo. Gli sgherri attaccarono la coppia con spade e lance, ma il principe 
fermò i malvagi e intimò loro di andarsene: “Allontanatevi, o vili, abbiamo 
una pozione magica che rende invincibile. La berrò e per voi saranno guai! 
Siete ancora in tempo per fuggire!” 
Essi vollero la pozione per tre soldi e il principe tirò fuori il sonnifero e lo 
offrì loro. Essi bevvero avidamente il contenuto della boccetta e, credendo 
di diventare invincibili, si addormentarono. Polidoro e Beatrice tornarono 
al castello del re. Quest’ultimo, appena li vide, pianse dalla gioia  li 
abbracciò. 



“Pensavo non sareste mai tornati. Ho temuto il peggio, ma per fortuna siete 
qui! State bene? Radunerò un esercito e farò cacciare quell’ingrato del 
principe Cornelio. Ristabilirò la pace.” 
Il giorno dopo ci fu una grande festa, dato che i due giovani si erano 
sposati e vissero felici e contenti, perché l’amore aveva superato l’egoismo 
e la cattiveria. Infatti, l’amore vince sempre. 
 
 
 


