
 

Il dono 
 
C’erano una volta un re e una regina che vivevano in un mondo 
fantastico. La regina era incinta e dopo nove mesi nacque la bellissima 
principessa e la chiamarono Fantastica.  
Quando ogni principessa o principe nasceva gli veniva dato un dono, che 
veniva scoperto negli anni a seguire. La madre aveva il dono di saper 
parlare con la natura mentre il padre poteva volare libero. 
Dopo cinque anni la principessa non sapeva ancora quale dono aveva. 
Fantastic era bellissima, aveva capelli lunghi e dorati e gli occhi color 
mare caraibico. 
La bambina andava a scuola con gli altri principi e principesse, nella scuola 
di Stonny, la capitale di tutto il regno. 
I suoi compagni sapevano il loro dono, ma lei no, questo la rattristava, 
perché pensava di non essere una vera principessa. 
Il giorno del suo compleanno i genitori le regalarono un fantastico 
coniglietto chimato Pops, visto che a scuola non aveva amici, era felice di 
avere un nuovo amichetto con cui passere le giornate, facendo 
fantastiche avventure. 
Il giorno seguente  Fantastica era a casa da sola, perché i suoi genitori 
erano andati da altri regnanti.  
Lei sentì qualcuno che la chiamava: “ Hey sono qui”, ma lei non capiva da 
dove veniva il suono, allora decise di aspettare i suoi genitori e di dirgli 
cosa era successo, loro non sapevano cosa fosse quella cosa che sentiva la 
bambina e allora decisero di portarla dal medico di corte.  
Il medico le chiese se avevano animali e loro risposero di sì, un 
coniglietto, allora il dottore le chiese se sentiva le voci solo se era vicina al 
coniglio e lei rispose di sì, il dottore allora disse che era il suo dono. 
I genitori perplessi chiesero quindi qual fosse il dono. 
Il dottore rispose che la principessa poteva parlare con gli animali!  
La bambina era felice perché aveva finalmente anche lei il suo dono. 
 


