
 

 

VOGLIO UNA CORONA 

 

La Capitale Reale era arroccata in cima alla montagna più alta. Tutti sanno che i Re 
vogliono sempre occupare i posti più alti. 

Julia aveva tre anni il giorno in cui vide la carrozza del re arrivare. Dentro c’era il 
sovrano, nascosto dai pesanti tendaggi e seduto sopra una pila di cuscini colorati. Sulla 
testa aveva la sua corona. 

La carrozza passò velocemente e sparì nell’orizzonte. 

 Julia gridò: “Quando sarò grande, voglio essere una regina”. 

I suoi genitori sorrisero e non dissero nulla. “E’ solo una bambina” pensarono. Ogni 
volta che una signora si avvicinava a Julia e le chiedeva cosa voleva fare da grande, lei 
sempre più convinta rispondeva: “Voglio essere una regina”. 

Stava per arrivare il suo compleanno e i genitori le chiesero “Cosa vorresti come regalo 
per la tua festa?” lei rispose: “Una corona”. 

I genitori di Julia erano sempre più sorpresi. Davvero non sapevano più che dire o che 
fare, né cosa regalarle, forse un sassofono? Delle ciabatte? Un trattore? Una carrozza? 
Ad un certo punto, quando non riuscivano più a pensare a nulla, ebbero 
un’illuminazione: una perforatrice! 

A Julia era piaciuto il suo regalo ma continuava a chiedere “ E la corona?” così i suoi 
genitori le dovettero regalare anche una corona. 

Lei li baciò, si mise la corona sul capo e nonostante la portasse continuava a ripetere…. 

 

VOGLIO UNA CORONA 

 

Julia baciò ancora i suoi genitori poi li salutò e se ne andò verso il palazzo reale con la 
corona in testa.  

Arrivata al Cancello Reale si fermò perchè c’erano due guardie molto alte, una a 
ciascun lato dell’ingresso. 

“Non puoi entrare” le dissero. 

“Perché no?” chiese Julia 

“Perché qui vive il Re” 



“E come riconoscete il Re?” 

“Dalla corona che porta in testa!” 

“Beh, come potete vedere anche io porto una corona” 

“Allora anche tu devi essere una regina ” e gridarono ”Largo alla Regina!” 

Aprirono il cancello Reale e si misero sull’attenti. 

“Sono la regina Julia” disse, mentre si trovò a faccia a faccia con il re per la prima volta 
in vita sua. 

La prima cosa che Julia chiese al Re fu cosa significava esattamente essere re. 

“Quando sei re puoi chiedere tutto quello che vuoi e tutti eseguono i tuoi ordini” rispose 
lui. 

Se il re chiedeva un pallone, l’ otteneva immediatamente. Se uno non era sufficiente 
allora gliene portavano subito un altro,senza nessun problema. Non doveva alzare mai 
un dito. Tutto ciò che doveva fare era battere in terra lo scettro reale e continuare a 
chiedere. Ma una volta ottenuto tutto poi non sapeva cosa farsene.  

Julia però sapeva cosa fare e in un baleno gli insegno così tanti giochi da lasciarlo senza 
parole. In tutta la sua vita, il re non si era mai divertito così. 

Per vedere se il re le avesse detto la verità,  dato che era il suo compleanno, Julia volle 
per regalo una vasca piena di cioccolato che fu portata immediatamente. 

Julia allora cominciò a disegnare un treno di cioccolata per terra e poi insieme al re si 
tuffarono nella vasca e saltarono sui divani. 

Il cancelliere cominciò ad arrabbiarsi pensava che il re fosse uscito di senno. Entrò nella 
sala del trono accompagnato da tutta la servitù e chiese loro di chidere le tende 
immediatamente. 

Il re continuava a giocare con Julia. Lei gli raccontò che una volta i suoi genitori le 
avevano proibito di pulirsi le mani sporche sulle tende e lui allora gridò: 

“Essere un re vuol dire che nessuno può dirti cosa non devi fare!” e poi immediatamente 
dopo si pulì le mani sulle tende. 

Il re non si era mai divertito tanto. Fino a quel momento aveva passato tempo a 
inaugurare edifici e a ricevere presidenti,ora invece stava giocando con la cioccolata 
come un bambino.  

Adesso però voleva sapere da Julia quali svantaggi c’erano quando sei un bambino. 

“Beh io non posso fare come mi pare e poi la gente non mi presta sempre attenzione” 
disse Julia. 

“E che segreti hanno invece i bambini? Che cos’ altro fanno” chiese il re entusiasta.  

“Beh,  inseguono cani, suonano il sassofono e mettono la casa a soqquadro” spiegò 
Julia.  



“Basta essere Re! Ordinerò a tutti di fare quello che vogliono!” gridò il re. Convocò 
subito il cancelliere e gli disse che d’ora in poi voleva essere un bambino e voleva 
imparare a suonare il sassofono.  

Tutti gli aiutanti del re quando lo videro insieme a Julia prendere pile di carte dagli 
Uffici reali si spaventarono davvero. Volevano forse fare un falò e bruciare il palazzo? 
Che avevano in mente? 

Perfino il cuoco aveva lo stomaco sottosopra. 

“Faremo coriandoli per il tuo compleanno! Non c’è niente di meglio che usare queste 
scartoffie!” esclamò il re. Avevano fatto quelle carte in mille pezzettini. 

Tutti nel palazzo tirarono un sospiro di sollievo, almeno non ci sarebbe stato un 
incendio. All’improvviso il re ordinò, “Voglio che facciate tutti quello che vi piace!” 

Il cancelliere cominciò a cantare, il cuoco corse via a giocare a rugby con un melone 
sotto il braccio. Tutti i servitori del palazzo fecero quello che più gli piaceva.  

 Julia non aveva immaginato che la corona le avrebbe regalato questa meravigliosa 
festa. 

Tutto il palazzo era in movimento e poco dopo arrivarono anche i suoi genitori e anche 
loro si divertirono molto 

Oh, e a proposito, l’anno successivo sapete cosa chiese Julia per il suo compleanno? 
Uno scettro degno di una regina. 

 

 
 


