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Mi sveglio, corro in cucina per la fame, la mamma non c'era che strano! Corro in sala con la fame 

che si accumula man mano, mi blocco, vedo un albero gigante, decorato da palline e tanti regali sot-

to! WOW! Ma la mamma ancora non c’era.  
Corro velocissima in camera, mi preparo mettendomi un maglione rosso, un jeans nero e degli sti-

valetti. Velocemente vado all'entrata e mi metto il cappotto e la sciarpa. Esco fuori, c’è un'atmosfera 

gelida, la neve che mi cade sopra la testa, le mani e i piedi congelati, ma nonostante questa meravi-

glia non c'è un'anima viva. Mi giro e rigiro ma nulla, corro in cortile e lì vedo i miei fratelli e mia 

madre ridere e giocare alla lotta di palline di neve, come dei bambini.  
Non avevo mai visto mia madre così felice dopo la morte del mio papà 3 anni fa. Devo dire che chi 

dice che il Natale cambia totalmente le persone ha ragione! Veramente!  
Mi chiamo Allison Cooper, ho 14 anni, sono una ragazza dai capelli fini e biondi e gli occhi nero 

pastello. Sono alta, odio questo fatto di me, magrolina e devo dire che ho tanto stile.  
Mi piace cantare, infatti ogni anno, da quando ero piccolina, faccio un concerto tutto mio a Natale, a 

volte esagero lo devo dire, ma mi diverto da impazzire.  
Vedo mia madre farmi un cenno, inizio a correre veloce come un missile, faccio una montagna di 

neve e man mano la tiro ai miei fratelli.  
Un momento dopo sento una vocina sottile dirmi qualcosa, strano che nessuno non l'abbia sentita; 

mi giro di scatto guardo in basso e vedo un topino grigio con una coda lunga e rosa dirmi qualcosa, 

ma non capivo!  
Mi fa un cenno e si gira, con un'aria talmente curiosa lo inizio a seguire, le strade erano piene di 

neve e nebbia, arriviamo vicino a un tombino: "È sceso sotto, non ci credo!”, ma ancora più curiosa 

mi alzo il cappotto e il vestito e faccio un salto enorme per scendere di sotto.  
Non lo vedo più, mi chiedo dove sarà finito, ma con calma continuo a camminare; sento un rumori-

no, mi giro e intravedo il topo dentro l'acqua che corre come se stesse perdendo il treno, ma levando 

i miei pensieri dalla testa, lo inseguo con ansia e timore per vedere cosa stesse succedendo.  
Arriviamo in una stanza come una grotta, buia, bagnata e rovinata, una luce bianca fulmina i miei 

occhi; indietreggio e di scatto mi giro, vedo il topino che mi indica la luce, ma più che luce era un 

portale, come quelli che ti portano nell'altro mondo.  
Lo tocco e la mano entra subito dentro, strano che non mi sono bruciata di solito succede così nei 

film! curiosa di tutto ciò imbocco dentro e di conseguenza il topino mi segue.  
C'era un corridoio illuminato da un arancione mescolato da un giallo accesso; passati cinque minuti 

ancora non siamo usciti, ma un vento gelido e forte ci butta fuori facendoci cadere.  



“Ahio, che male” dico strofinandomi e pulendomi il cappotto: "Hey tu, si dico proprio a te, 

girati..."mi dice ancora quella vocina, mi giro e guardo in basso, ancora il topino continua: "Sai 

dove ci troviamo?" mi guardo intorno e vedo un posto totalmente colorato di verde, animaletti di 

ogni tipo che giocano felicemente, fuori sbocciati, mamma mia che bello, io amo la natura, ma non 

capivo dove ci trovassimo, cosi gli rispondo:"no!in un posto fatato?”. Il topino, facendosi una risata, 

mi dice:"Ancora non ti sei accorta che stai parlando con un topo?”. Guardo in cielo stranita e lui 

continua:"So che ti stai ponendo mille domande, ma ora iniziamo tutto da capo!…”. Così inizia il 

discorso con una voce limpida e pulita e mi racconta: “Questo non è un posto normale, ma sono due 

regni, prima tutto era normale, ma dopo la morte della regina della natura Laila, tutto si è trasforma-

to. Ci sono state liti di ogni genere, bisticci e molte incomprensioni tra noi che siamo il popolo del 

regno della natura e il regno delle emozioni, governato dalla regina Elisabeth. Il principe, cioè il 

figlio della regina Laila, è stato rapito e non si sa dov’è!  
Così ci hanno chiesto di accogliere una persona dell’altro mondo, cioè il tuo e abbiamo scelto te, 

che sei una ragazza comprensibile che vuole aiutare sempre le persone, autonoma, che sa quello che 

vuole in ogni secondo della sua giornata e soprattutto amante della natura, cioè noi che facciamo 

schifo a molte persone ti piacciamo e quindi sei più disposta ad aiutarci!” Io meravigliata rispondo: 

“Ma voi siete così carini!” lui ribatte: “In poche parole, tu dovrai aiutarci a liberare il principe, pen-

serai che non sarai capace, ma fidati tu sei la ragazza adatta, anzi, perfetta per fare questa cosa!”.  
Il topino inizia a correre verso a un ponte, io lo seguo molto felice di quello che sta succedendo, ma 

con una paura da far tremare tutte le mie braccia; Ci ritroviamo vicino a un pozzo e nel frattempo 

che guardo la bellissima natura e sento gli uccellini che cantano a squarciagola il topino diretto mi 

dice:”Dobbiamo scendere giù, nel mio posto preferito, il castello!”.  
Sempre con la mia solita curiosità e con una voglia assurda di svolgere il mio compito, scendo giù e 

mi ritrovo in un posto che incanta le persone, un posto colorato che meraviglia i miei occhi. Mi in-

canto a guardare il grande castello rosso e giallo con una cascata che tira schizzi da una parte all’al-

tra. Gli abitanti che lavorano nei campi di grano o nei macchinari che fanno aprire e chiudere il pon-

te dell’entrata e il topino che mi chiede: “Sei pronta?” ma con la testa da un’altra parte lo ignoro e 

mi inizio ad incamminare verso all’entrata con uno stato d’animo abbastanza ansioso.  
Mi fermano diversi abitanti che mi chiedono se fossi la nuova regina, ma con il mio sorriso stampa-

to sulla bocca rispondo:”No, sono qui per ridarvi la vita di prima!”, gli abitanti felici gridano da im-

pazzire, mentre sento già il giornale urlare il mio nome! Sono così graziosi e non devono essere ro-

vinati in questo modo!  
Mi avvicino ad un muro, dove trovo scritto quello che dovrò fare, ma non mi piace seguire gli ordi-

ni! Così mi giro per parlare con il topino, ma non c’è. Allora mi rigiro e continuo a leggere il cartel-

lone, dove infine mi trovo scritto “TOCCA A TE ADESSO, IO TI HO PORTATO QUI, MA TU 

DEVI SVOLGERE DA SOLA QUESTA MISSIONE!” dal tuo topino preferito TOMMY! 



Sono veramente contenta di trovarmi qui, ho scoperto un mondo diverso dal mio, molto più bello! 
Ma pensiamo ad altro cosa potrò fare ora? Formare una squadra armata per andar a riprendere il 
principe? Andare da sola dall’altra parte? Mah si dai, ci andrò da sola, in fondo sono qui per salvar-
li!  
Così inizio a camminare verso l’uscita, vedo la popolazione guardarmi con tutta la forza possibile, 
mi danno forza e sostegno, più convinta monto sul cavallo di colore bianco con la criniera nera. Mi 
donano una spada dalla lama tagliente e perfetta, inizio a galoppare e i miei capelli si incrociano 
con il vento, in questo momento mi sento bellissima e imbattibile con una forza che fa battere for-
tissimo il mio cuore.  
Ecco sono arrivata, mi trovo davanti ad alberi secchi e spogli, con un cielo buio e un vento gelido 
che ti fa venire i brividi, pensavo nella mia testa, prima di venire, di trovare un’atmosfera felice 
dato che è il regno delle emozioni, ma pare che è tutto il contrario!  
Con la paura che mi attanaglia inizio ad avviarmi, sorpassando animali morti, rumori allucinanti e 
foglie sparse a terra o volanti. Ecco, mi ritrovo davanti a un castello oscuro, buio che mi fa venire 
un nodo in gola. I brividi che aumentano sempre di più, il timore che si fa avanti, ma un ricordo mi 
viene in mente: la lettera del signor Tommy, il topino!  
Allora riprendo le mie forze accumulate grazie al popolo, caccio la spada e rompo la serratura del 
castello, entro silenziosamente per non farmi sentire, salgo le scale e mi trovo nella camera da letto 
della regina Elisabeth. Lei sta a letto con la testa sul cuscino, ma con un urlo la faccio saltare giù 
velocemente, spaventandola: “Cosa ci fa lei qui? Guardieee!”, ma prima che arrivano ribatto: “Io 
sono venuta qui in pace, per riprendermi il principe! Se vuole possiamo fare un accordo, sennò me 
lo riprenderò con le mie forze!”. La regina con una rabbia in gola rispose: “Ma non se ne parla, lei 
se ne deve solo andar…”, ma prima che finisse arrivarono le guardie, così tiro fuori la spada, inizio 
ad attaccarle con un colpo dopo l’altro!  
Le guardie dalla paura scappano via, insieme a me c’è solo la regina che con la sua risata malvagia 
prende la sua bacchetta e inizia a urlare incantesimi molto velocemente, il mio stato d’animo cam-
bia improvvisamente ogni volta che essa fa incantesimi, ma con un colpo di spada rompo il suo og-
getto magico e la regina cade a terra.  
Gli punto la spada sotto al mento e con una voce tremula, ma forte gli dico: “ora lei, regina Elisabe-
th, mi deve solo aiutare”, lei con le lacrime agli occhi mi risponde: “Perché dovrei, il principe rovi-
nerebbe tutto quello che ho creato, mi odia spudoratamente!” ma un colpo al cuore mi viene dopo 
aver sentito quelle parole piene di lacrime, così ribatto: “Lei si fidi di me, io potrei cambiare le 
cose!” dicendo questo l’aiuto ad alzare e la regina Elisabeth infine mi aiutò dicendomi: “Da anni il 
principe mi ha tratta come una suddita, senza rispettare il mio nome come si deve, così io stanca 
decisi di intrappolarlo in una stanza del mio castello, che si trova nei sotterranei. La chiave si trova 
dentro uno scrigno vicino la stanza rossa!” io sicura di me gli rispondo:”va bene, grazie!” ma le mi 
ferma e mi urla: “Ferma, però, mi devi promettere che nulla poi succederà!” ancora più sicura di me 
gli dico: “Certo, non si preoccupi regina, con permesso!”.  
Velocemente prendo la rincorsa, scendo le cento scale del castello e arrivo nei sotterranei, cerco lo 
scrigno e la chiave. Lo trovo, prendo la chiave e vado subito ad aprire la cella del principe. Lo trovo 



e lo prendo per il braccio, il principe è straordinario. Ha i capelli neri, gli occhi di un blu ghiaccio, è 
alto, ha le spalle grandi e devo dire anche un bel fisico, ma pensiamo ad altro!  
Corro al cavallo ci mettiamo al galoppo e in un batter d’occhio arriviamo al castello degli animali, il 
popolo urlava di gioia, con un sorriso stampato in faccia. Io fiera di me, appoggio il principe nella 
sua camera da letto e lo lascio dormire. Cerco il topino Tommy da una parte all’altra, ma non lo tro-
vo, allora corro in camera da letto e mi distendo sul letto, un minuto dopo, sento una vocina, anzi, la 
solita vocina che in tutto questo tempo mi ha aiutata, che mi dice: “Fin da subito sapevo con chi 
parlavo, ho sempre creduto in te!” io con le lacrime agli occhi rispondo:”Oddio Tommy, ma quanto 
sei dolce!”chiudo gli occhi e casco in un sonno profondo. 

IL MATTINO SEGUENTE… 

Questa mattina non è come le altre, sono abbastanza triste per dover lasciare il regno, ma orgogliosa 
di aver salvato il principe.  
Mi stanno chiamando, è Tommy:”Allison, Allison, il principe vuole vederti oggi alla festa!” io stra-
nita rispondo:”Ma io dovrei ripartire oggi!” Tommy più convinto di prima mi ribatte:”fidati di me!”.  
Dopo aver mangiato vado in camera, mi inizio a preparare per il grande Galà; mi metto un lungo 
vestito verde smeraldo con i contorni di pizzo bianco e lo strascico della gonna, infine indosso una 
cintura piena di brillantini con un piccolo fiore rosso al centro. Mi raccolgo i capelli in una coda 
tirata al massimo e indosso un paio di scarpe con il tacco bianche.  
Un po’ di tempo dopo arrivo al Galà, tutti che mi ammirano e che mi chiamano eroina, ovviamente 
come al mio solito stampo un sorriso e ringrazio tutti.  
Inizia la cerimonia e il principe mi chiama:”Invito qui accanto a me la nuova regina della natura!” 
non ci posso credere, mi tremano tutte le mani. Il popolo applaude e io vado li, mi mettono una co-
rona di cristallo che mi sta veramente bene!  
Passano le ore e i festeggiamenti sono finiti, è l’ora di avviarmi a casa.  
Con tristezza saluto il mio nuovo popolo, il principe e soprattutto Tommy, l’animale più coraggioso 
e indimenticabile del mondo!  
Mi incammino al portale, con un tremore che non finisce mai, il topino e il principe mi accompa-
gnano e gli dico appena arrivata: “ci vedremo presto, questa è una promessa!”.  
Entro dentro la grotta e lì incontro la regina Elisabeth che con le lacrime alla faccia mi abbraccia 
all’improvviso e mi dice: “finalmente una regina degna del suo trono, sono contenta! Il mio regno 
dopo la tua visita è ritornato alla normalità, pieno di colori e il popolo che ride a squarciagola!” 
l’abbraccio ancora più forte, non sapevo veramente che dire, ma alla fine la saluto e mi avvio dentro 
al portale.  
Ritorno a casa con la gioia nel mio cuore e un forte amore verso il mio regno! Sarà per sempre un 
orgoglio essere la regina di un regno! Oh mi chiama mia madre: “Allison dove sei finita?siamo 
davvero preoccupati io e i tuoi fratelli!” io con un sorrisone gli rispondo: “eh mamma, lunga 
storia!”.


