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La principessa Cordelia 

 

C’era una volta, in un paesino molto lontano dai nuclei delle città, una 

principessa di nome Cordelia, questa ragazza però non era come tutte le 

principesse delle fiabe, lei amava correre nei prati, sporcarsi i pantaloni 

rotolando nell’erba e soprattutto amava il suo cavallo Sky e passava tutte le 

giornate cavalcando. 

Essendo una principessa non le era permesso parlare con le ragazze della sua 

età, che non facevano parte della famiglia reale e dunque aveva solo un amico, 

Sky. 

Cordelia non era felice di essere una principessa, avrebbe voluto essere una 

ragazza “normale”, come tutte, nonostante ciò quando era in sella al suo 

cavallo si sentiva libera, in quegli istanti poteva essere se stessa e non una 

principessa, insomma era davvero felice, le sembrava di poter toccare il cielo 

con un dito. 

Un brutto giorno però Sky si spaventò e Cordelia cadde da cavallo, da lì in poi 

il re e la regina le proibirono di cavalcare, la principessa cercava in tutti modi di 

sfuggire ai genitori per andare da Sky, però era sorvegliata notte e giorno. 

Dopo due settimane, Cordelia si rassegnò e iniziò a comportarsi come una 

“vera principessa”, i genitori erano fieri del suo cambiamento, però dopo una 

settimana il re e la regina si accorsero che la figlia era totalmente diversa, non 

era più felice, non sorrideva più, non la si sentiva più ridere mentre correva in 

giardino, non si sporcava più di terra ed indossava delle gonne. 

Inizialmente il re e la regina pensarono che fosse solo una fase e che sarebbe 

tornata come prima, ma dopo un'altra settimana era sempre più infelice, a 

questo punto non sapevano più cosa fare e iniziarono a riempirla di regali 

costosi, ma niente, il sorriso non tornava nemmeno con tutti quei doni, i 

genitori erano disperati, rivolevano la loro figlia com’era prima. 

Il giorno dopo decisero di permetterle di realizzare il suo sogno più grande, 

ovvero poter andare in città a conoscere il popolo, a quel punto Cordelia si 
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preparò e per tutto il pomeriggio non tornò a casa, al suo ritorno il re e la 

regina si aspettavano di vederla felice, ma nulla, era come “vuota”, la 

principessa raccontò di essersi divertita, ma non c’era nemmeno l’ombra di un 

sorriso. 

I due reali erano ormai disperati, poi d’un tratto si ricordarono il motivo per cui 

era cambiata, si resero conto che togliendole Sky le avevano tolto la felicità, si 

accorsero di aver fatto uno sbaglio enorme e decisero quindi di portarla dal 

cavallo. 

Quando Cordelia si ritrovò davanti a Sky i suoi occhi traboccarono di gioia e le 

spuntò un sorriso a trentadue denti, i genitori la guardarono e le dissero che, 

anche se cavalcare è molto pericoloso, preferiscono rischiare piuttosto che 

vederla infelice, a quel punto la principessa li abbracciò forte e con un salto salì 

in sella al cavallo e partì a tutta velocità. Quando ormai era sparita nel bosco si 

sentiva ancora la sua risata che trasmetteva felicità a tutti quanti. 

 

 


