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AI MIEI PICCOLI GRANDI LETTORI 

 

Un libro non è sempre uguale,  

non lo è quello che contiene,  

varia a seconda di quando e come lo si legge,  

varia a seconda di chi lo sta leggendo 

e di cosa sta provando in quel momento. 

Non sono solo i libri  

che cambiano le persone,  

ma anche le persone che cambiano 

 il significato dei libri. 

Per questo motivo,  

miei cari lettori,  

 ho deciso di dedicare a voi il mio romanzo 

perché possiate dargli il vostro significato. 
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Capitolo 1 

 

 

 

 

 

C’era una volta molto, molto tempo fa, e an-

cora oggi, in un regno molto, molto lontano, 

qui vicino, una piccola principessa. Era bella 

e graziosa, con dei lunghi capelli dorati e gli 

occhi azzurri come il cielo. Era felice la pic-

cola principessa e aveva tutto quello che po-

teva desiderare: mille e mille giochi, una bella 

famiglia, tanti amici e un meraviglioso castel-

lo dove abitare. In poche parole aveva tutto 

ciò che ogni bambina potesse sognare. Un 

giorno, però, la piccola principessa fu colpita 
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da uno strano sortilegio. Una mattina, dopo 

essersi svegliata, andò davanti allo specchio 

per scegliere quale vestito indossare e paff! 

Era incredibile! Fuori da ogni immaginazio-

ne! La piccola principessa non si rifletteva più 

nello specchio. Era diventata invisibile. <Per-

ché piangete mia piccola sovrana?> Le chiese 

il vecchio specchio preoccupato. <Non riesco 

più a vedermi, sono diventata trasparente.> 

Singhiozzò la principessina <Ma non sono 

diventata cieca perché le altre cose riesco a 

vederle bene.> Dei lacrimoni giganteschi le 

rotolarono giù fino ai piedi. <Ma cosa dite?> 

disse lo specchio.<Io riesco a vedervi benis-

simo, come sempre.> La piccola principessa 

era disperata, credeva di stare ancora so-

gnando, così si dette un pizzicotto sopra la 

guancia per testare se quello fosse un incubo. 

<Aia!> Gridò. <Non state sognando, siete sve-
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glia.> Disse lo specchio.<Ma che vi prende 

oggi mia sovrana, siete strana. Non è che ave-

te la febbre?> La piccola principessa dispera-

ta corse subito dai genitori, che erano seduti 

ad un tavolo grandissimo, nell’enorme sala da 

pranzo e stavano per fare colazione. <Final-

mente! Ti stavamo aspettando per fare cola-

zione.> Disse la regina alla figlia che aveva 

appena varcato la porta.<Ma cos’hai piccola 

mia?> Chiese la regina vedendo piangere la 

figlia a dirotto.  

<Mamma, papà, non riesco più a vedermi allo 

specchio, non so più come è fatto il mio volto, 

non so più chi sono.> Disse la piccola sin-

ghiozzando.<Non dire sciocchezze!> Disse il 

re <Tu sei la principessa, l’erede al trono, e sei 

la bambina più bella del regno!> La bimba 

divenne per un momento pensierosa; riflettet-

te sulla risposta del padre; non era stata una 
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risposta convincente. Non era più così sicura 

di niente ora. <Mamma e per te cosa sono?> 

Domandò la piccola alla regina. <Ma piccola 

che domande fai? Tu sei la principessa, 

l’erede al trono, e sei la bambina più bella del 

regno!> <Si ma oltre ad essere la principessa 

chi altro sono?> Chiese la piccola ai genitori: 

<Tu sei la figlia del re e della regina.> Rispose 

il padre.<Si ma cos’altro sono?> <La futura 

sovrana di questo regno.> rispose il re spa-

zientito <E poi?> Insistette la piccola, curiosa 

di sentire una risposta più significativa ed e-

sauriente. <E poi basta!> Rispose il re in tono 

brusco <Non c’è bisogno di essere nient’altro. 

E ora fai colazione.> La piccola principessa si 

scusò con i genitori, disse di non avere fame e 

corse via. Andò nella camera dei sovrani per 

specchiarsi nello specchio della regina, ma 

neanche lì riuscì a vedere il suo riflesso, così 
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tornò in camera sua e interrogo di nuovo il 

suo specchio magico. <Oh specchio, specchio 

delle mie brame neanche i miei genitori mi 

hanno saputo aiutare! Che cosa devo fare? Io 

voglio tornare a vedere chi sono, voglio torna-

re a sentirmi me stessa.> Lo specchio le ri-

spose: <Eh piccola mia, il più grande mistero 

della vita è chi siamo veramente! Sapete cosa 

gli antichi greci scrivevano sulle porte dei lo-

ro templi?> <No! Cosa?> Disse curiosa la pic-

cola. <Conosci te stesso.>  

<Si, io voglio conoscermi, ma cosa devo fare 

per sapere finalmente chi sono?> chiese la 

principessa. <Dovete viaggiare, mia sovrana.> 

Rispose il saggio specchio. <Viaggiare! ? E 

dove?> <Dentro voi stessa. Solo così potrete 

finalmente vedervi di nuovo! Cominciate dal-

la vostra mente, lì troverete i vostri pensieri e 

i vostri ricordi e potrete ritrovare voi stessa.> 
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<Grazie vecchio specchio, mi sei stato di 

grande aiuto!> Rispose la piccola; poi si con-

gedò, pronta ad intraprendere il suo viaggio. 




