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Il gatto e la principessa  
 

Tanto tempo fa viveva un gattino di nome Leonardo. Era stato  trovato 

da una piccola principessa di nome Maria ed erano diventati amici 

inseparabili.  

 

Dopo qualche anno Maria divenne una ragazza. Siccome era brava, 

intelligente e molto gentile, Anna,  una  regina cattiva e invidiosa  di  

lei,  le  fece  bere  una pozione  magica che  fece  svenire  la   dolce 

principessa. Così, mentre era completamente addormentata, la regina 

andò nel suo palazzo per rapirla. 

I 

l gatto, che dormiva nel suo lettino, appena vide la regina che portava 

via la principessa, miagolò forte <<Aiutoooo!!!!>> 

 

Nessuno lo sentì e chi lo sentì, non comprese il suo linguaggio così 

Leonardo scappò via più in fretta che poté. 

 

La regina se ne andò con la principessa e la imprigionò. 

 

Intanto, il re Bob e la regina Linda, che erano i genitori di Maria ed 

erano in viaggio ai confini del regno, quando tornarono, non trovarono 

più la loro figlia e si disperarono. Ordinarono di cercarla dappertutto 

ma nessuno riuscì a trovarla. 

 

Dopo qualche settimana, il gatto Leonardo ritornò al palazzo. Era molto 

triste anche lui perché Maria non c’era più. 

 

Un giorno, mentre se ne stava acciambellato sul davanzale della 

finestra, vide un bellissimo principe che stava suonando la chitarra 

molto bene. Decise di raccontargli tutto. 

 
Il principe, che capiva il suo linguaggio, decise di aiutare la 
principessa. Ando’ dalla regina Anna, la costrinse a dire dove era 
nascosta Maria e si precipito’ a liberarla. Con un bacio la fece 
risvegliare e la riporto’ a casa. 
 

Al palazzo reale si organizzo’ una festa con dolci, torte e palloncini. 



Quando ci fu la festa di compleanno di Leonardo tutte le persone e 

tutti gli animali gli portarono moltissimi  regali   grandi  e  piccoli ma 

il regalo piu’ bello fu sapere che Maria si era fidanzata con il principe.  

 

Dopo un po’ di tempo anche Leonardo  trovo’   una  gattina  di  nome  

kitty  e  i  due  mici si inamorarono. Passati alcuni mesi gli nacquero 

anche dei micini, sei in tutto: tre femmine e tre maschi.  Il primo 

maschio lo chiamarono Bili, il secondo James, il terzo, il piu’ piccolo, 

Jim. Le femmine le chiamarono Giulia, Lisa e Caterina. E vissero tutti   

felici   e  contenti. 


