
Poi Giulietta si alza e va in bagno, ancora assonnata. 
Si lava il viso e le mani e poi stende un po’ di dentifricio 
sullo spazzolino. Infine, si sciacqua la bocca con l’acqua.
Ed è allora che accade.

“Buuuuuurrrrrrppppp!”

Un super rutto esce dalla reale bocca della principessa 
Giulietta, facendo tremare persino il grande specchio 
del bagno. 
Il maggiordomo, che stava pulendo la doccia 
vicino a lei, per lo spavento, scivola 
sul tappetino, andando a sbattere 
la testa sul pavimento. 
“Wow! Oggi ho battuto ogni 
mio record!” ridacchia 
Giulietta.



Quindi, Giulietta torna nella sua 
stanza e si cambia. Indossa un 
delizioso abito di seta e tulle 
e, in testa, sistema la regale 
coroncina.
Mentre scende le scale, si accorge 
però di aver dimenticato qualcosa...
La pipì! Mi scappa, mi scappa, 
mi scappa! pensa Giulietta, 
correndo verso il bagno più vicino.

Il bagno del re e della regina! 
Quello sarà senz’altro aperto! 
pensa Giulietta, correndo 
a perdifiato verso la stanza 
dei genitori.

Ma, messa la mano sulla maniglia, 
si accorge che la porta è chiusa. 
Dall’altra parte della porta, 
il re suo padre sta tranquillamente 
leggendo il giornale. 
Non sembra avere fretta.
Ora o mai più! pensa Giulietta, 
iniziando a urlare a squarciagola, 
tanto da essere udita in tutto 
il palazzo:
“Papà, fammi entrare! Subito!
Mi scappa la pipì!”

Ma il bagno è chiuso a chiave. 
E anche quello un po’ più in là, 
vicino alla sala del trono. 
Per non parlare di quello accanto 
alla sala del consiglio.
Giulietta non ce la fa proprio più.



Il re non può credere alle proprie orecchie! 
Così, per lo stupore, strappa il giornale in due pezzi 
e scivola giù, affondando il suo regale sederone 
nella tazza di ceramica francese.

“Ma, mio piccolo fiore, cucciolina, tesorino 
di papà, queste non sono parole che si addicono 
a una principessa...” sussurra il re dal buco 
della serratura. 

Più tardi, la regina viene a conoscenza 
dell’increscioso incidente. Le sue guance 
diventano di un intenso color porpora.
“Che vergogna! Che vergogna!” non smette 
di esclamare. 

La situazione si fa insostenibile quando, 
il mattino seguente, la regina legge sul giornale:

Il popolo è sconvolto 
per il comportamento imbarazzante 
della Principessa Giulietta ‘Puzzetta’.


